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   C O M U N E    D I    M E D E A 
PROVINCIA DI GORIZIA 

______________________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – modific a della deliberazione di 
determinazione delle aliquote e detrazioni d'impost a per l'anno 2012. 

 

 
 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso contenente l’ordine del giorno, 

recapitato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

   
   Presenti Assenti 

 
 1) BERGAMIN Alberto SI  
 2) GODEAS Igor SI  
 3) SIMONIT Edda SI  
 4) ZUTTIONI Franco SI  
 5) TOFFUL Livio SI  
 6) TARTARA Martina SI  
 7) FEDERICIS Fabio NO SI 
 8) MENON Davide SI  
 9) STACUL Gabriele SI  
10) CONCHIN Michela SI  
11) GALLAS Alfredo SI  
12) FELCHERO Andrea SI  
13) BRUMAT Livio SI  
14) GALLAS Flavio (Assessore esterno) SI  
     
     
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mila MECCHIA  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il cav. Alberto BERGAMIN  

nella sua qualità di Sindaco  

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 
 



 
CONSIGLIERE COMUNALE ASSENTE: FEDERICIS FABIO 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – modifica  della deliberazione di 
determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSE 
 

Premesso che,  
– in data 29/03/2012 con delibera n. 146, il Consiglio comunale ha deliberato l‘istituzione IMU ed ha approvato le 

relative aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 
Visto che, 
– l’I.M.U. è stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; 

– entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo. 

– dalla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali sono state introdotte delle modificazioni 
alla disciplina dell’IMU, come segue; 

▪ sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT). 

▪ riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti fattispecie: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni 
possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione; 

– per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 
30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter (fabbricati rurali iscritti nel 

catasto dei terreni, con esclusione di quelli che costituiscono oggetto d’inventariazione ai sensi dell’articolo 3, 

comma3, del decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio 

urbano entro il 30 novembre 2012) deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre. 

– con D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante 
dal pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per i fabbricati rurali strumentali, alla modifica dell’aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 



2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale e per i terreni.  

– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004 n, 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono 
soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;  

b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;  

c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.  
– i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 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. 

– non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non 
si applica il comma 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 

– a decorrere dal 1° dicembre 2012, il pagamento dell’IMU può avvenire anche tramite apposito “bollettino postale” 
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

– ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 

RITENUTO che in ragione delle modifiche e delle nuove opportunità offerte dal legislatore occorre procedere ad una 
rivisitazione della deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni IMU e per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria; 

TENUTO CONTO, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 

CHE per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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; 

CHE ai Comuni è stato assegnato il termine del 30 settembre 2012 per modificare i regolamenti e le relative aliquote 
d’imposta; 

VISTO che il Consiglio comunale con delibera n.146, ha deliberato per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
– Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento; 
– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; 
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento. 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATA 

− la Legge 27/07/2000, n. 112 “Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del contribuente”; 



− l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
ACQUISITO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’ex art.49 D.Lgs.267/00 dal 
Responsabile dell’Ufficio Comune Tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma 
subordina l’espressione del parere di regolarità contabile;  
 

DISPOSITIVO 

1. di modificare ed integrare la deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni e per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come segue: 

a) confermare le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di consiglio n. 146 del 29/03/2012, come di 
seguito indicate: 
– Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento; 
– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; 
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento. 

 
b) applicare la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti fattispecie: 

– Riduzione, della base imponibile del 50%, per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 
del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004. 

– Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 

c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 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. 

2. Rimane fermo l’obbligo del Comune di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, 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 approvazione. 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene 
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003. 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERI resi ai sensi dell’art. 49  comma 1  del D.Lgs. n. 267/2000; 

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

Il responsabile del servizio 
                          f.to geom. Graziano Manzini 

 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità contabile  

La Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                        f.to dott.ssa Emanuela Bressi 

 

 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati 

all’istruttoria della pratica; 
 
Acquisti i pareri di cui alla suddetta normativa come risulta dalle sottoscrizioni in 

calce al presente atto, 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi nelle forme di 

legge su n. 12 componenti il Consiglio comunale presenti aventi diritto di voto 
 

DELIBERA 
DI APPROVARE  integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in 
epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;  
 
SUCCESSIVAMENTE, Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno     
espressi nelle forme di legge su n. 12 componenti il Consiglio comunale presenti aventi 
diritto di voto 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19, 
L.R. 21/2003 e s.m.i. 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO         Il Segretario Comunale  
f.to cav. Alberto Bergamin           f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

La presente è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, esistente presso questo ufficio. 
 
Addì,      La Responsabile del Servizio 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:  

Si attesta che la presente deliberazione: 
 
⇒  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi    dal 27.09.2012 al 12.10.2012; 
 

− NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal       al     ;  

 
COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA DI GORIZIA: 
 
E’ stata comunicata al signor Prefetto, in data........................./...........................; 
 
 
Addì, 27.09.2012   La Responsabile del Servizio  

 f.to dott.ssa Emanuela Bressi 
________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’: 

 

La presente deliberazione: 

⇒ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003, n.21, art. 1, 

c.19); 

− è divenuta esecutiva in data           (decorsi 15 gg. dalla pubblicazione ai sensi della L.R. 11.12.2003, n.21, art. 

1, c.19); 

 
 
Addì, 27.09.2012    La Responsabile del Servizio  

f.to dott.ssa Emanuela Bressi 
  

 

La presente è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, esistente presso questo ufficio. 
 
Addì, 27.09.2012       La Responsabile del Servizio 

 f.to dott.ssa Emanuela Bressi 
________________________________________________________________________________________________ 


