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_____________________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013

N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Della Mattia Corrado Sindaco Presente
Perin Graziano Componente del Consiglio Presente
Giugovaz Gianni Componente del Consiglio Presente
Rapini Maria Gabriella Capo Gruppo Presente
Cimolai Carla Componente del Consiglio Assente
Bomben Monica Componente del Consiglio Presente
Facca Maria Componente del Consiglio Presente
Serafini Claudio Capo Gruppo Presente
Zanusso Alessandro Capo Gruppo Presente
Tomizza Maurizio Componente del Consiglio Presente
Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente
Bressa Giuseppe Capo Gruppo Presente
Cattaruzza Fabrizio Componente del Consiglio Presente
Querinuzzi Daniele Componente del Consiglio Presente
Galassi Davide Componente del Consiglio Presente
Mottin Daniele Componente del Consiglio Presente
Santarossa Stefano Capo Gruppo Presente

Assiste il SegretarioGreco  Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Mattia  Corrado
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". Determinazione aliquote e detrazioni di
imposta per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

 Il D.lgs 14/03/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria;

 Il D.L. n.201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n.214 del
22/12/2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta municipale propria, in
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni in esso contenute ed
ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima
imposta a regime dal 2015;

 Il D.Lgs. n.504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al
quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

 Il D.Lgs. 15/12/1997, n.446 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 52 e 59 di
definizione della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie,
come riconfermata dall’art.14 – comma 6 del D.Lgs. n.23/2011 e dall’art.13 – comma 13
del D.L.201/2011 e limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata
normativa statale;

Ritenuto, di dover procedere all’approvazione delle aliquote e detrazioni di imposta a valere per
l’anno 2013, entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di previsione;

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L.201/2011 viene reintrodotta l’imposizione
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente” comprese le pertinenze della stessa, intese come tali “esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo”;

Preso atto che ai sensi dell’art.13 - del D.L.201/2011 – convertito dalla L.214/2011:

 comma 6 - l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i
Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs
n.446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a
0,3 punti percentuali;



San Quirino – Deliberazione n. 5   del  07/05/2013 3

 comma 7 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4
per cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2
punti percentuali;

 comma 8 – l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art.9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modifiche dalla L.
n.133/1994, con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento;

 comma 9 – l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo unico di cui al D.P.R.
n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta su reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

 comma 9 bis – (introdotto dall’art.56 del D.L. n.1/2012, convertito in Legge con modificazioni
il 21.3.2012 n.27), l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0.38 per cento per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anno dalla data di ultimazione dei lavori;

 comma 10 – la detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro rapportate al periodo durante
il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
La detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 400
Euro.

La detrazione base si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.8 – comma 4 – D.Lgs. n.504/92).
L’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale (art.6-comma 3 bis – D.Lgs n.504/92)
La stessa disciplina dell’abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (art.3 – comma 56, della legge n.662/1996).

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione mantenere l’aliquota ridotta  allo 0,1% solo
per  i fabbricati rurali strumentali con esclusione di quelli rientranti nella categoria D;

Di istituire l’agevolazione per le fattispecie di immobili di cui all’art.3 comma 56 della Legge
662/1996 relativa agli immobili degli anziani residenti nelle case di riposo o sanitarie a seguito di
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto pertanto di dover adottare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni di imposta come di
seguito indicate:
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DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

1.Abitazione principale e relative pertinenze ( nel limite di un
oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2-
C/6 e C/7) del contribuente ivi residente

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto
passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata

4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari,

5. Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari

0,4  per cento

0,4  per cento

0,4  per cento

0,76 per cento

0,46 per cento

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

Fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria D/10 di cui
all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito
con modifiche nella Legge 26/02/1994, n.133 (gettito di
competenza dello stato)

Fabbricati rurali ad uso strumentale non di categoria D di cui
all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito
con modifiche nella Legge 26/02/1994, n.133 (gettito di
competenza dello stato)

0,2 per cento

0,1 per cento

Altri immobili ( terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale)

0,76 per cento

Precisato che è riservata allo Stato la quota di imposta totale relativa a tutti gli immobili di
categoria D delle attività produttive e strumentali attività agricole;

Richiamato l’art.3, comma 1 della L.R. 9/03/2012, n.3 ai sensi del quale, in via straordinaria, il
termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia,
per l'anno 2013, è fissato al 17 giugno 2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL. da
parte del Funzionario Responsabile Servizio finanziario e dell’imposta IMU;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
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267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
Ritenute di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Interviene l’Assessore Giugovaz delegato alle finanze e bilancio,  che  illustra le parti più
significative  della presente proposta di deliberazione, e da lettura delle aliquote e delle
detrazioni proposte, e contestualmente presenta il seguente emendamento « …. Emendamento
alla proposta di deliberazione n. 2 del 7 maggio 2013, avente ad oggetto: Imposta
Municipale propria “IMU”. Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno
2013.
L’aliquota determinata per “Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari” in 0,46 per cento viene proposta ad una aliquota dello 0,40 per cento. ……»,
con cui viene proposto di rideterminare l’aliquota per “Gli alloggi assegnati dagli Istituto
Autonomi per le Case Popolari – A.T.E.R.” dallo 0,46 % allo 0,40 %;

Al termine della presentazione interviene il Consigliere Querinuzzi che si dichiara contrario al
mantenimento dell’aliquota base per le attività produttive ed agricole e chiede che la stessa sia
ridotta al minimo.
Risponde l’Assessore Giugovaz, che pur comprendendo le motivazioni della proposta, ribadisce
che la riduzione dell’aliquota in argomento comporterebbe la necessità di dare applicazione
all’addizionale comunale I.R.P.E.F. per la copertura del disavanzo,
Il Consigliere Querinuzzi replica proponendo di tagliare le spese rendendo possibile in tal modo
la riduzione dell’aliquota almeno per il 2013;
Interviene anche il Consigliere Santarossa proponendo una riduzione dell’aliquota almeno per le
nuove attività produttive che si insediassero in Comune di San Quirino;
Interviene il Sindaco che assicura che l’Amministrazione ha posto la massima attenzione su
questi temi, ma ritiene che una significativa riduzione della  spesa debba essere attuata
dall’Amministrazione Centrale;
Querinuzzi chiede se sia possibile rinviare la trattazione di questo punto per maggiori
approfondimenti;
Giugovaz risponde che ciò non è possibile in quanto la normativa ha fissato il termine per la
pubblicazione delle aliquote al 9 maggio 2013;

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione l’emendamento Allegato A, presentato
dall’assessore Giugovaz,
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Bressa e Galassi), astenuti n. 1 (Mottin)

D E L I B E R A

Di accogliere l’emendamento proposto dall’assessore alle finanze e bilancio e precisamente: «
…. Emendamento alla proposta di deliberazione n. 2 del 7 maggio 2013, avente ad
oggetto: Imposta Municipale propria “IMU”. Determinazione aliquote e detrazioni di
imposta per l’anno 2013.
L’aliquota determinata per “Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari” in 0,46 per cento viene proposta ad una aliquota dello 0,40 per cento. ……»,
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Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera come modificata
dall’emendamento di cui sopra;

IL CONSIGLIO COMUNANE,

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Querinuzzi e Galassi), astenuti n. 3 (Bressa,
Mottin e Cattaruzza)

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di approvare le aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2013 come da prospetto sotto
riportato:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

1.Abitazione principale e relative pertinenze ( nel limite di un
oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2-
C/6 e C/7) del contribuente ivi residente

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto
passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata

4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari,

5. Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari

0,4  per cento

0,4  per cento

0,4  per cento

0,76 per cento

0,40 per cento

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

200 EURO

Fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria D/10 di cui
all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito
con modifiche nella Legge 26/02/1994, n.133 (gettito di
competenza dello stato)

Fabbricati rurali ad uso strumentale non di categoria D di cui
all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito
con modifiche nella Legge 26/02/1994, n.133 (gettito di
competenza dello stato)

0,2 per cento

0,1 per cento

Altri immobili ( terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale)

0,76 per cento
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3) Di dare atto che la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 30/12/1992, n.504 e
successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201,
convertito con modifiche dalla Legge n.214 del 22/12/2011.

4) Di dare altresì atto che anche per l’anno 2013, la suindicata detrazione per abitazione
principale e relative pertinenze, di 200 Euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.

5) di dare atto che i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a
euro 12,00;

6) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art.13 – comma 15 del
D.L.201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e
coordinamento delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.18 – comma 35
– della L.R. n.18/2011;

7) Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in
premessa.-

8) di riservarsi ogni ulteriore variazione nella misura delle aliquote , detrazioni, esenzioni qualora
dovesse rendersi necessaria e/o opportuna per disposizioni normative in essere o successive.

Con successiva separata votazione, Con voti favorevoli n. 11, contrari n. ///, astenuti n. 5
(Bressa, Mottin, Galassi, Querinuzzi e Cattaruzza)

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 06 maggio    2013 IL RESPONSABILE
F.TOLORENA VENIER
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.to Della Mattia  Corrado F.to Greco  Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/05/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il  23/05/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
San Quirino, lì 08/05/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Vincenzo Greco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08/05/2013 al 23/05/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e
denunce.
San Quirino, lì  24/05/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Vincenzo Greco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2013, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  07/05/2013

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Vincenzo Greco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  08/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Greco


