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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
Delibera n. 108 

 
del 27-09-2012 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Straordinaria -  - Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI C.C. 66 DEL 26 APRILE 2012. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 
 L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di settembre 
alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con 
apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea P FENOS Alberto P 
NAPPI Anna P VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni P 
BOMBEN Roberto P CANCIAN Gino A 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco P 
BOTTECCHIA Katia P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

Presenti n.  24, Assenti n.   1 

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:  
PASQUALINI Claudio P 
GARDONIO Valter P 
PEROTTI Stefano P 
REDIGONDA Massimo Augusto P 

FORLIN Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 l’art 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta 
Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, sostituendo, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali inerenti i redditi fondiari dei beni non locati e l’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 

 il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’Imposta 
Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel 
medesimo D.L.; 

 l’applicazione a regime della nuova imposta è fissata a partire dall’anno 2015; 
 l’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, per come modificato dal Decreto Legge 2 

marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, consente ai 
comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012;  

Richiamato il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto 
Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006; 
Precisato che ai sensi della norma nazionale rimangono allo Stato le maggiori 
entrate derivanti dall’introduzione dell’IMU rispetto a quanto introitato con l’ICI; 
Atteso che nelle Regioni a statuto speciale sono le regioni stesse a definire le 
modalità di recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ad aliquota 
base dei comuni ricadenti nei propri territori; 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale attribuisce al Consiglio Comunale, 
tramite deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446, la competenza in materia di aliquote e detrazioni; 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 66 del 26 aprile 2012 con la quale sono 
state fissate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2012; 
Atteso che l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, fissa la detrazione per 
l’abitazione principale e relative pertinenze, in € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con una maggiorazione, 
limitatamente alle annualità 2012 e 2013, di € 50,00 per ogni 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 di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 
Considerato che il citato articolo prevede la facoltà per i comuni di “disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione”; 
Richiamata la Circolare ministeriale n. 3/DF ove si chiarisce che “tale facoltà può 
essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, 
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fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione”; 
Ritenuto di modificare la Deliberazione di C.C. n. 66 del 26 aprile 2012 con la 
quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012, al fine di introdurre anche per l’I.M.U. le agevolazioni già 
previste per l’I.C.I. a favore dei nuclei familiari con soggetti over 65 (incluse le 
persone con malattie riconosciute croniche) in disagiate condizioni economiche o 
con portatori di handicap: 
Ritenuto, pertanto, di disporre l’innalzamento ad € 250,00 della detrazione 
applicabile alle abitazioni principali e relative pertinenze possedute ed utilizzate 
da: 

 nuclei familiari in cui almeno una persona abbia compiuto il 65° anno di 
età alla data del 1 gennaio 2012, che dichiarino per l’anno d’imposta 2011 
un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a quanto segue: 

 n. 1 componente, limite reddito annuo € 8.500,00; 
 per ogni componente in più € 2.000,00; 
 nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con 

invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata.  
In entrambe le situazioni sopra descritte l’applicazione della maggiore detrazione 
dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni: 

 che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare (per nucleo 
familiare si intende l’insieme degli occupanti l’abitazione); 

 che i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze; 

 che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario o 
usufruttuario di alcun altro bene immobile. 

Gli aventi diritto avranno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta 
documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata copia 
della dichiarazione dei redditi percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2011. 
La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R al Comune di 
Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al medesimo Ufficio, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione 
di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati. Le condizioni devono 
sussistere alla data del 01.01.2012; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;   
Sentita la relazione dell’Assessore Raffin Stefano; 
Preso atto che il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno depositato dalla 
maggioranza (allegato A); 
Atteso che il Presidente apre la discussione sia per la deliberazione in oggetto 
che per l’Ordine del Giorno, discussione che registra gli interventi del Sindaco, 
dei Consiglieri Zancai Loris in Mucignat, Sartori Laura (la quale preannuncia voto 
favorevole), del Presidente, dei Consiglieri Vampa Franco, Sartori Angelo, Ghiani 
Giovanni (il quale preannuncia il voto favorevole del PD e di Scegliere Insieme) e 
di Zancai Loris; 
(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi e delle 
dichiarazioni alla trascrizione del nastro di registrazione della seduta); 

Conclusa la discussione il Presidente,  dopo aver accertato l’allontanamento 
dall’emiciclo consiliare del Consigliere Sartori Laura (presenti 23), pone in 
votazione la delibera in oggetto, che viene approvata con voti unanimi 
favorevoli espressi per alzata di mano dai 23 componenti il consiglio presenti; 
 Sulla scorta della suddetta votazione,  
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DELIBERA 

 
1. Di modificare la Deliberazione di C.C. n. 66 del 26 aprile 2012 con la quale 

sono state fissate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012, mediante inserimento del seguente dispositivo: 
 di innalzare ad € 250,00 la detrazione applicabile alle abitazioni principali 

e relative pertinenze possedute ed utilizzate da: 
 nuclei familiari in cui almeno una persona abbia compiuto il 65° anno 

di età alla data del 1 gennaio 2012, che dichiarino per l’anno 
d’imposta 2011 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 
quanto segue: 

 n. 1 componente, limite reddito annuo € 8.500,00; 
 per ogni componente in più € 2.000,00; 
 nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con 

invalidità superiore ai due terzi, debitamente documentata.  
In entrambe le situazioni sopra descritte l’applicazione della maggiore 
detrazione dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni: 

 che l’abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare (per nucleo 
familiare si intende l’insieme degli occupanti l’abitazione); 

 che i componenti del nucleo familiare siano proprietari della sola unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze; 

 che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario o 
usufruttuario di alcun altro bene immobile. 

Gli aventi diritto avranno l’obbligo di presentare un’apposita richiesta 
documentata, su stampato messo a disposizione dal Comune, con allegata 
copia della dichiarazione dei redditi percepiti dall’intero nucleo familiare 
nell’anno 2011. La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R 
al Comune di Cordenons – Servizio Tributi – oppure consegnata a mano al 
medesimo Ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di verificare la rispondenza dei requisiti denunciati.  
Le condizioni devono sussistere alla data del 01.01.2012; 

2. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, D.L. 201/2011; 

3. con separata votazione unanime espressa per alzata di mano dai 23 
componenti presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi della normativa vigente. 

 
Indi, il Presidente pone in votazione l’O.d.G. presentato dalla maggioranza 

(allegato A) e ne proclama l’esito: 
n. 23 voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai n.23 
consiglieri presenti. 
Sulla scorta della suddetta votazione l’O.d.G è approvato dal Consiglio 
Comunale. 

 
(entra il consigliere Sartori Laura – presenti 24) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 DEL PUP Riccardo  FORLIN Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 02-10-2012 al 17-10-2012. 
 
Cordenons 02-10-2012 Il Resp.le Servizio Segreteria 
  VITALE LUIGI 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2012 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 02-10-2012 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 VITALE LUIGI 

 








