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COMUNE DI TALMASSONS 
PROVINCIA DI UDINE 

---------------------- 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione 

 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI E VALORI VENALI PER L'ANNO 2013 

 

 

 
L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

 

Risultano: 

 

ZANIN PIERO MAURO P SIONI MARZIO P 

PITTON FABRIZIO P CINELLO ILARIO P 

PARAVAN CHIARA P TONEATTO ANNA MARIA P 

PONTE DENIS P TASSILE MANUELA P 

TURCO BEPPINO A PIANI CLAUDIO P 

ZANIN MICHELE A ZANIN IVAN P 

GRASSI ROBERTO P BONASIA VINCENZO P 

PEDNA MORENO P TONEATTO CRISTIAN A 

DEL ZOTTO BRUNA P   

   
 Presenti n.  14, Assenti    3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra MIORI MARIA TERESA 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO 

MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dagli artt. 8,9 e 14  del  D. Lgs 14 

marzo 2011 n. 23 (attuativo del “federalismo fiscale”) che prevedeva l’applicazione della nuova 

imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 

2011 n. 214 ha anticipato in via sperimentale dall’anno 2012 e fino all’anno 2014 in tutti i Comuni 

del territorio nazionale l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che detta 

norme integrative delle sopra citate leggi; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- comma 6, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 

0,3 punti percentuali; 

- comma 7, che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 

percentuali; 

- comma 8, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono 

ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 

- comma 9, consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli 

relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente 

agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché 

per gli immobili locati; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228: 

- lettera a), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 

dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del 

citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D;  

 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare 

una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% 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 anni dall’ultimazione dei lavori;  

 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 

si applicano per un solo immobile; 

 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo;  

 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto 

immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;  

 

RICHIAMATO l’art. 13  comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riconosce: 

- una detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e sue pertinenze,con la possibilità del 

Comune di elevare tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio;   

- una ulteriore detrazione per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale  Propria – IMU 

approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28.05.2013  che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del 

D.L. 201/2011 all’art. 10 considerata direttamente  adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare: 

-  posseduta 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;  

- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

VISTO il Regolamento comunale dell’Imposta Comunale Propria che, tra l’altro, all’art. 6 punto 6 

dispone la competenza del Consiglio Comunale per la quantificazione dei valori venali per le aree 

edificabili; 

 

RICORDATA la potestà regolamentare generale dei comuni, prevista dall’art. 59 del D. Lgs 15 

dicembre 1997 n. 446  1’ comma lettera g), che prevede la possibilità di determinare 

periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili, al fine di ridurre al 

massimo l’insorgenza di contenzioso; 

 

PRESO ATTO che i valori minimi di stima per le aree fabbricabili espressi ed approvati con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2012, sono da considerarsi validi  per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anche per l’anno 2013; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 35/2013 

convertito in Legge n. 64/2013, in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle 

finanze; 
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PRESO ATTO che per il pagamento minimo dell’imposta si fa riferimento alla disposizione 

prevista  dall’art. 13 punto 5 del regolamento comunale IMU sopra richiamato che stabilisce in € 

10,00 annuali l’importo al di sotto del quale non si procede al versamento dell’imposta; 

 

FATTO PRESENTE che la disciplina dei versamenti dell’Imposta Municipale Propria (IMU) si 

evince dal combinato disposto dall’art. 9, commi da 2 a 6, del D. Lgs. 23/2011, dell’art. 13, comma 

12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 nonché dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. 

504/1992; 

 

VISTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D. 

Lgs. 14.03.2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22.12.2011 n. 214, nonché alle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013 art. 1 

comma 380, ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”; 

 

VISTO il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L.16/2012 e 

preso atto della rinuncia dello Stato alla quota ad esso spettante proveniente dalle abitazioni degli 

Istituti autonomi case popolari ATER) al fine di sostenere l’edilizia residenziale pubblica, si ritiene, 

di ridurre l’aliquota di base dallo 0,76%  a 0,6%; 
 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende, in virtù del comma 6 dell’articolo 13 del 

citato D.L. 201/2011, garantire un trattamento di favore per le unità immobiliari e loro pertinenze 

date  concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale tenuto conto della difficile 

congiuntura economica che attraversano le famiglie,  ridurre l’aliquota base dallo 0,76% allo 

0,46% per questa fattispecie imponibile; 

 

FATTE salve le disposizioni del D.L. del 21 maggio 2013 n. 54 che prevede una sospensiva sul 

versamento dell’acconto IMU 2013 per le seguenti fattispecie: 

 

− ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSI I FABBRICATI 

CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 

− IMMOBILI E PERTINENZE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

− UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE  EDILIZIE A 

PROPRIETA’ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE DEI SOCI  

− ASSEGNATARI, NONCHE’ GLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI 

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ENTI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI,A VENTI LE 

STESSE FINALITA’ DEGLI IACP  

− TERRENI AGRICOLI  

− FABBRICATI RURALI (D10 - C2 - C7 -  C6 CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 

 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 56 del 25 03 2011 di nomina a responsabile dei procedimenti 

del Servizio tributi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Partecipa il Revisore dei Conti: dott. Nicola Turello; 
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CON la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: 

Presenti: 14 

Astenuti: nessuno  

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: nessuno 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato ed 

approvato; 
 

2. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 
13 del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e sulle base di valutazioni e simulazioni poste in essere dal 
Servizio Tributi competente, le aliquote e detrazioni di seguito riportato: 
 

 l’aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del  comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011;  

 
 l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,44% ai sensi 

del comma 7 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011. 
 

Tale aliquota è prevista anche per le unità immobiliari e pertinenze: 
-  posseduta 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; 
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 

 l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,2% ai sensi del comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011; 

 
 l’aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi 

per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati è fissata  allo 0,6%; 
 
 l’aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in uso gratuito ai parenti 

concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale è fissata  allo  0,46%; 
 

3. di determinare per l’anno 2013 le seguenti detrazioni previste per l’immobile adibito ad 

abitazione principale e sue pertinenze: 

- di € 200,00 per l’abitazione principale e sue pertinenze 

- di €  50,00 come ulteriore detrazione  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

 

4. di determinare, a termini dell’art. 5  comma 5 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 

1992 così come disposto dall’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 i 

valori venali per le aree fabbricabili per l’anno 2013  come di seguito si trascrivono: 

 

ZONE 

URBANISTICHE 

ANNO 

2007 

ANNO 

2008 

ANNO 

2009 

ANNO 

2010 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 
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ZONA   A 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

ZONA   B0 e B1 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

ZONA   B2 25,00* 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

ZONA   B3 20,00* 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

ZONA   C (urbanizzata) 32,00* 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

ZONA   C (non urbanizzata)  16,00* 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

ZONA   D2 (urbanizzata) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

ZONA D2 (priva di piani attuazione) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

ZONA   D3  13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

ZONA H2(priva di piani di attuazione) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

ZONA   H3 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

 

5. di riservarsi con successivo atto consiliare eventuali modifiche derivanti dalle  disposizioni 

del D.L. del 21 maggio 2013 n. 54 relative alla sospensiva prevista per gli immobili sopra 

indicati; 

 

6. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione 

della presente deliberazione, o estratto di essa all’Albo pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi 

del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ed ai sensi dell’art. 35 della L.R. 18/2011 alla struttura regionale 

competente in materia di autonomie locali entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo dovuto risulta essere 

inferiore a € 10,00; 

 

8. con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: 

  

Presenti: 14 

Astenuti: nessuno  

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: nessuno 

 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 3 della L.R. 

17/2004.-  
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PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE 

 

 

Regolarità Tecnica: Favorevole 
 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

F.to PRAMPERO Tiziana 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to ZANIN PIERO MAURO F.to MIORI MARIA TERESA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23-07-13 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 07-08-13. 

 

 

 

Talmassons, li 23-07-13  

 Il Responsabile della pubblicazione 

 GANIS Giulio 

 

 

 

 

   Comunicata ai Capigruppo consiliari 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Provvedimento esecutivo dal 18-07-13 

 

 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49. 

 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella 

seduta del ___________ n. _________ di prot. n. ________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo 

eventuale di legittimità nella seduta del ____________ n. __________ di  prot. n._________ 

Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine. 

 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49. 

 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo. 

 

 

  L’impiegato Responsabile  

 GANIS Giulio 

 
 


