
 

 

Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 2  Seduta del 04/04/2012  
 

OGGETTO:  Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e determinazione delle aliquote e detrazioni 
d'imposta per l'anno 2012.  

 
 
L’Anno 2012 il giorno 04 del mese di APRILE   , alle ore 17:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Cepile Mario Sindaco Presente 

Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Scala Mirto Consigliere Assente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Regeni Jacopo Consigliere Presente 

Polidori Rosanna Consigliere Presente 

Martingano Sandro Consigliere Presente 

Milocco Giuseppe Consigliere Presente 

Milocco Ivano Consigliere Assente 

Formentin Devis Consigliere Assente 

Filippo Marco Consigliere Assente 

Filippo Giulia Consigliere Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Marzietti dott.ssa Maria Antonietta. 
 
Il Dott. Mario Cepile  nella sua qualità di Sindaco , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  



 

 
Il Sindaco relaziona in merito ai contenuti normativi previsti dal Decreto Legislativo sull’applicazione 
delle tariffe dell’ Imposta Municipale Propria (IMU).   
Il consigliere Giulia Filippo espone la dichiarazione di voto contraria, non diretta all’Ente, ma alle 
Forze Politiche  Governative, che in un momento così delicato e pesante, non aiutano i cittadini. 
 
Alle ore 17,20 entra in aula il Revisore del Conto, dott.ssa Laudicina. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo 
inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di 
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disciplinato l’anticipazione “in via sperimentale” e per tutti i comuni del 
territorio nazionale dell’applicazione dell’IMU per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione dell’IMU  regime, così come prevista dal citato D.Lgs. n. 23/2011; 
 
RILEVATO che il D.L. n. 201/2011 ha modificato l’impostazione originaria dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 

2) - Assoggettamento all’imposta anche per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 
3) - Aumento dei coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali al fine della determinazione della 

base imponibile IMU; 
4) - Determinazione delle aliquote applicabili; 
5) - Modifica delle modalità di versamento dell’imposta; 
6) - Riserva a favore dello Stato della metà dell’imposta dovuta su tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1197, n. 446 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 
 
CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti dei contribuenti”; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover approvare le aliquote e le detrazioni d’imposta relative al nuovo tributo, al fine di 
poterne garantire l’applicazione dal corrente esercizio 2012, rimandando l’approvazione del relativo 
Regolamento ad un momento successivo in modo tale da recepire tutte le modifiche ed integrazioni 
alla vigente normativa che saranno adottate da parte degli Organi Legislativi dello Stato; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
RICHIAMATO l’art. 3 della Legge Regionale 9 marzo 2012, n. 3 che fissa, per l’anno 2012, il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia entro 45 
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, e quindi entro il 29 aprile 2012; 
 
VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come apposti 



 

in calce alla proposta stessa; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n.09; 

Consiglieri astenuti n. 02 (Giulia Filippo e Stefano Scardaci); 

Consiglieri votanti n.07; 

Con voti favorevoli n.07, 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI FISSARE per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed 
anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.ro TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 Abitazione principale e relative pertinenze  4,0 
2 Unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze 7,6 
3 Unità immobiliari ad uso diverso dell’abitazione 7,6 
4 Aree edificabili 7,6 
5 Terreni agricoli 7,6 
6 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 

 
 Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. 

 
 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. 

 
 La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’articolo 13, 
commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
 Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione 

della base imponibile di cui sopra, è determinato in € 60,00 al metro quadrato per tutto il 
territorio comunale. 

 
2)DI DETERMINARE per l’anno 2012, le seguenti detrazioni di imposta: 

 
 Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 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 sopra indicata è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’importo complessivo, 
al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00. 

 
 La suddetta detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER (ex Istituti Autonomi 
per le Case Popolari). 



 

 
 3) DI PRECISARE che, per quanto non specificato dalla presente deliberazione, debba farsi 

riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione, così come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con la votazione di cui sopra, 
 

D E L I B E R A  
 
 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 11/12/2003 n. 21 così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17. 

  



 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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 Marano Lagunare, lì 30/03/2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 30/03/2012 Il Responsabile del servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario  
 F.to Cepile Dott. Mario F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 06/04/2012 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 06/04/2012 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 
 
 è divenuta esecutiva il 04/04/2012 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, 
comma 19 L.R. n. 21/2003). 
 
Dalla residenza comunale, lì 06/04/2012 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 


