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COPIA 

 

 
Deliberazione n° 3 
In data 16/04/2012 

 

Comune di Carlino 
Provincia di Udine 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Oggetto: Approvazione aliquote di base IMP (Imposta Municipa le Propria)  
 
L’anno 2012, addì 16 del mese di APRILE alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, 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 convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Navarria Diego Sindaco Presente 
Mian Gisberto Consigliere Presente 
Bazzo Loris Consigliere Presente 
Filip Emil Consigliere Presente 
Vicenzino Gino Consigliere Presente 
Stolfo Gianni Consigliere Presente 
Pezzan Elisa Consiglieri Presente 
Biasutti Lorenzo Consigliere Presente 
Paiaro Claudio Consigliere Presente 
Zanutta Massimo Consigliere Presente 
Paolini Nicola Consigliere Presente 
Buda Francesco Consigliere Presente 
Vicentini Claudio Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il dott. Luca Stabile Segretario Comunale. 
 
Partecipa alla Seduta l’Assessore esterno Flaviano Martinello. 
 
Il Sig. Diego Navarria 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: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Servizio Tributi  

 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 che anticipa in 

via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014; 

 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 così come convertito e modificato dalla L. 214/2011 che 

stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e che l’aliquota è ridotta allo 
0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ed è ridotta allo 0,2% per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 
convertito con modificazioni  dalla L. 133/1994; 

 
VISTO che il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è quella per l’approvazione del 

bilancio di previsione ; 
 
RITENUTO quindi di confermare le aliquote previste dalla normativa vigente;    
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

PROPONE 
 
 
Per le motivazioni in premessa espresse: 
 
- di CONFERMARE le aliquote dell’imposta municipale propria così come stabilite dall’art 13 del 

.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 ; 
 
- di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 
 
- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 comma 12 della legge regionale 17/2004. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 
 
 
 
Carlino, lì 12/04/2012 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flora Schiaffino 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica; 
 
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il regolamento comunale, che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Seguono i seguenti interventi: 
 
- Il Sindaco conferma che la proposta dell’amministrazione è quella di confermare le aliquote previste dalla 
legge e da lettura della proposta di deliberazione; 
- Il Consigliere Buda propone un emendamento, accettato dal Sindaco di cui si allega copia, al fine di una 
riduzione dello 0,1% dell’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole, compensato 
da un aumento dell’aliquota sull’abitazione principale; 
- Il Sindaco replica precisando che una riduzione dell’aliquota di cui sopra oltre a penalizzare il Comune 
modifica gli equilibri di bilancio, inoltre nello stesso non sono indicati gli effetti sul bilancio in termini di 
maggiori o minori entrate; 
- Alle ore 19.43 entra il Consigliere Paolini; 
- L’emendamento viene posto in votazione dal Presidente e viene respinto con i seguenti risultati: Contrari 
Maggioranza + Vicentini; Favorevoli: Buda, Paiaro, Paolini e Zanutta; 
- Vicentini auspica una riduzione dell’aliquota IMU sull’abitazione principale considerate le difficoltà 
economiche delle famiglie; 
- Il Sindaco replica affermando che condivide i buoni propositi di Vicentini ma in sede di prima applicazione 
dell’IMU le entrate non sono ancora certe pertanto una riduzione affrettata potrebbe creare degli squilibri di 
bilancio; L’amministrazione ha comunque introdotto degli sgravi mirati a favore di determinate categorie di 
persone; 
Seguono le dichiarazioni di voto: 
- Buda: comunica di votare contrario e ritiene che si doveva ridurre l’aliquota per i fabbricati strumentali 
all’esercizio delle attività agricole, invierà copia dell’emendamento respinto alla Coldiretti. Consegna copia 
della dichiarazione di voto allegata alla presente. 
 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
 
voti favorevoli  n. 8 
voti contrari n. 4 (Buda, Paiaro, Zanutta, Paolini)  
Astenuti  n. 1 (Vicentini) 
 
 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della 
sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario 
F.to Diego Navarria F.to dott. Luca Stabile 

 
 
  

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 
 
 
che la presente deliberazione: 
 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio il 20/04/2012, ove vi rimarrà a tutto il 05/05/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Luca Stabile 
 
 
  

ESECUTIVITÀ 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 
 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/04/2012: 
 
- giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 
17/04); 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Luca Stabile 
 
 
 
 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/04/2012 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Luca Stabile 
 


