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Comune di Fiume Veneto 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

 25 OTTOBRE   2012 
 

 
 
OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31/2012 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012     
 
L’anno 2012 il giorno 25 del mese di OTTOBRE   alle ore 19:00 , nella sala  comunale, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , 
seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
 
Risultano:   
 
   
NOMINATIVO CARICA Presente/Assente 
Cella Lorenzo Sindaco Presente 
Crestan Luca Presidente del Consiglio Presente 
Agnolin Nicola Componente del Consiglio Presente 
Basso Renzo Componente del Consiglio Presente 
Benincà Fabrizio Componente del Consiglio Presente 
Borlina Tiziano Componente del Consiglio Presente 
Bortolus Egidio Componente del Consiglio Presente 
Bozzetto Guerrino Francesco Componente del Consiglio Presente 
Canton Flavio Componente del Consiglio Assente 
Carlot Claudio Componente del Consiglio Presente 
Cieol Michele Componente del Consiglio Presente 
Corai Roberto Componente del Consiglio Presente 
Crestan Paolo Pio Componente del Consiglio Presente 
Del Col Giordano Componente del Consiglio Presente 
Francescut Rolando Componente del Consiglio Presente 
Gregoris Freddy Oswaldo Componente del Consiglio Presente 
Montagner Omar Componente del Consiglio Presente 
Pegoraro Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Statuto Teodosio Componente del Consiglio Presente 
Zuccato Sandro Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipa il Segretario dott.  Arturo Cappello.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Crestan  Luca nella qualità di Presidente del 
Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
 

 

COPIA 

 
N. 73 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSE : 

Escono dall’aula i consiglieri Basso e Zuccato (presenti n. 18)  

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta 
Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote base 
dell'Imposta Municipale Propria sono modificabili da parte dei Comuni con propria delibera consiliare, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nella misura sotto specificata: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 %  
 Facoltà dei Comuni: 

• aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
• riduzione fino allo 0,4% nel caso di: 

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili 
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni); 

b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
c) immobili locati; 

• riduzione fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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;  

- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari); per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17;  

VISTA la deliberazione consiliare n.31 del 6 giugno 2012 con la quale sono state determinate le seguenti 
aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 

- aliquota di base: 0,76% 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
- detrazioni di legge per abitazione principale 
- maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i 

contribuenti appartenenti ad un nucleo un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500,00 euro; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 12bis, ultimo periodo, dell’art.13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, come 
modificato dal D.L. 2.03.2012 n.16, convertito dalla Legge 26.04.2012 n.44, successivamente modificato dall’.art.9 
comma 3 del D.L.10.10.2012 n.174: “Entro il 31 ottobre 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”, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

TENUTO CONTO della funzione sociale svolta dagli A.T.E.R.; 

RITENUTO di ridurre allo 0,46% l’aliquota sugli immobili abitativi e relative pertinenze (classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
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Residenziale della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati, ferma restando l’applicazione della detrazione 
prevista per l’abitazione principale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
Comuni; 
- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, 
del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge Regionale 21/2003 e successive modificazioni; 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 18, votanti n. 11, astenuti n. 
7 (Agnolin, Benincà, Borlina, Del Col, Francescut, Cieol e Corai), voti favorevoli n. 11; 

DELIBERA : 

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge; 

2) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012: 
- aliquota di base: 0,76% 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
- detrazioni di legge per abitazione principale; 
- maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i 

contribuenti appartenenti ad un nucleo un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500,00 
euro; 

3) di determinare - con riferimento agli immobili abitativi e relative pertinenze (classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale della Provincia di Pordenone e regolarmente assegnati - l’aliquota del 0,46%; 

4)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 

5)  di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, 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. 

 

Con successiva votazione con il seguente esito: presenti n. 18, votanti n. 11, astenuti n. 7 (Agnolin, 
Benincà, Borlina, Del Col, Francescut, Cieol e Corai), voti favorevoli n. 11;  

DELIBERA : 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.  
 
 
 
*************************************** 
Il Presidente, alle ore 21,05, dichiara chiusa la seduta 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 31/2012 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012  
 

 
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 Fiume Veneto, lì 23/10/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA SABRINA FANTIN 
 

 
 

Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

 
  

Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 31/2012 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012 
 

 
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 Fiume Veneto, lì 23/10/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA SABRINA FANTIN 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  
 

Segretario comunale  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 31/2012 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi del decreto sindacale n. 10 del 07/02/2011 , si esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 24/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT. ARTURO CAPPELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Crestan  Luca  f.to dott. Arturo Cappello 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Lì 26/10/2012        L’Impiegato  Responsabile 
             - Nadia Dreon 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/10/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  10/11/2012 . 
Lì   26/10/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to- Nadia Dreon 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/10/2012 al 
________________________________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  _____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, 
n. 21, come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17. 
 
Lì  25/10/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Nadia Dreon 

 


