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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 41  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2013 
 

 L'anno 2013, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 22.11.2013, ed in 
seguito all’integrazione all’ordine del giorno notificata ai Consiglieri il giorno 25.11.2013, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Venturini Tiziano Sindaco Presente 
Picogna Maria Grazia Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
Iuri Paolo Consigliere Presente 
Virgilio Adelmo Consigliere Presente 
Colloredo Stefano Consigliere Presente 
Clemente Elena Consigliere Presente 
Pontoni Manuela Consigliere Presente 
Lavaroni Nico Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Pavan Daniele Consigliere  Assente 
Croatto Maria Consigliere Presente 
Visintin Armando Consigliere Presente 
Mattiussi Carlo Consigliere Presente 
Lerussi Gianni Consigliere Presente 
Zanon Duilia Consigliere Presente 
Guggino Roberto Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro. 
Ai sensi dell’art. 42 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e dell’art. 22 dello 
Statuto, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Paolo e Potocco Barbara. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Venturini Tiziano 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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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del  28.11.2013 

 
 
 

 
OGGETTO:  AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE D ELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” PER L’ ANNO 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la riproduzione fonografica individuata con numero 5 seduta consiliare del 28 
novembre 2013 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta; 

 
VISTO l’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, che anticipa l’istituzione dell’imposta municipale propria in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
 
PRESO ATTO che così come stabilito dall’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, la 
competenza in merito alla fissazione delle aliquote e all’approvazione del Regolamento è 
rimessa al Consiglio Comunale, mediante deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Dlgs. 446/1997; 

 
RICHIAMATE  le deliberazioni consiliari n. 37 del 27.09.2012 e n. 22 del 28.06.2013, con le quali 
sono stati approvati rispettivamente il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU e le 
aliquote del tributo per l’anno 2013; 

VISTO  il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante 
disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici”, pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - 
Supplemento Ordinario n. 73; 
 
CONSIDERATO  che  l’articolo 2-bis del decreto n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, 
testualmente recita: “(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti). - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni 
possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i 
criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il 
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limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio.” 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28 giugno 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 14, comma 32, della L.R. 27/2012 gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio 
limitatamente: 

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria 
dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello 
Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di 
applicazione del tributo o della tariffa; 

 
CONSIDERATO che il D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, ha modificato in parte 
le modalità applicative dell’IMU, e pertanto viene a configurarsi una delle ipotesi di cui al punto 
precedente per cui il Comune può adottare oggi ulteriori provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria a valere per l’anno 2013; 

 
ATTESO CHE, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito n 
legge 22.12.2011, n. 214, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell'imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico; 

 
DATO ATTO  che l’art. 8, comma 2, del D.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge n. 
124/2013, dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 
i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 
2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”; 
 
RITENUTO quindi, ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria per l’anno 2013, e 
limitatamente alla seconda rata in scadenza nel prossimo mese di dicembre, di equiparare 
all’abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; 

 
VISTO il  D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
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CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione;  
 

2. Di integrare le fattispecie di equiparazione all’abitazione principale, già previste nel 
Regolamento comunale per l’applicazione del tributo, approvato con deliberazione consiliare 
n. 37 del 27.09.2012, con la seguente nuova fattispecie: limitatamente alla seconda rata 
dell'imposta municipale propria dovuta per l’anno 2 013, sono equiparate all’abitazione 
principale le unità immobiliari e relative pertinen ze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in com odato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il prim o grado che le utilizzano come 
abitazione principale. In caso di più unità immobil iari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazi one di cui al primo periodo può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tal e beneficio è concesso ai soggetti 
passivi con un indicatore della situazione economic a equivalente (ISEE) non superiore 
a 15.000,00 euro, in corso di validità alla data di  scadenza della seconda rata IMU (16 
dicembre 2013),  

 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi: 

− a trasmettere copia della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

− a pubblicare sul sito istituzionale di Comune di Buttrio quanto deliberato con il presente 
atto; 

− di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione; 
 
Indi,  
 
     IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Con separata votazione 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti nei 
modi di legge 
 
      DELIBERA  
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 22/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 2 della L.R. 17/2004 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI 
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER 
L'ANNO 2013  

 
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. 
 
Comune di Buttrio, lì 25/11/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 

 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI 
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER 
L'ANNO 2013 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Buttrio, lì 25/11/2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Venturini  Tiziano  F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/12/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di Buttrio, lì   03/12/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03/12/2013 al 18/12/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  19/12/2013  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2013, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/12/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 


