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COMUNE DI CANEVA 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 

OGGETTO 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

ANNO 2012 - MODIFICHE. I.E. 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 19:30, nella Sede 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 seduta Straordinaria 
 

Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  CAO LORIS Consigliere Presente 

 CAO SANDRO Consigliere Presente 

 CHIES FLAVIO Consigliere Presente 

 COAN GIOVANNI Consigliere Presente 

 COMUZZI MIRKO Consigliere Presente 

 FOLLEGOT Fulvio Consigliere Assente 

 GAVA ANDREA ATTILIO Consigliere Presente 

 MELLA EVARISTO Consigliere Presente 

 MONTE RENATO MIRTO Consigliere Presente 

 PANCOTTO GIUSEPPE Consigliere Presente 

 PERIN GUIDO Consigliere Presente 

 PIFFARETTI ANTONIO Consigliere Presente 

 RIGO Pierantonio Consigliere Presente 

 ROS DAVIDE Consigliere Presente 

 SALATIN DINO Consigliere Presente 

 ZOLDAN FRANCESCO Consigliere Presente 

 ZOLDAN LUCA Consigliere Presente 

    
  presenti n.   16 assenti n.    1. 

 

Partecipa il Segretario Comunale RICCI DOMENICO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GAVA ANDREA ATTILIO 

nella sua qualità di SINDACO ed invita i presenti a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 

COPIA 

N. 43 del Reg. delib. 
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OGGETTO:  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012.  MODIFICHE. I.E. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 

 N. 15 del 19/04/2012 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2012; 
 N. 11 del 19/04/2012 di determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU; 

 N. 10 del 19/04/2012 di approvazione regolamento IMU; 
 N. 36 del 27/09/2012 di modifica al regolamento IMU; 

 

DATO ATTO, che i versamenti effettuati dai contribuenti in sede di acconto 
dell’imposta come da prospetto sotto riportato ammontano a: 

 

DESCRIZIONE ACCONTO 

Abitazione principale e relative pertinenze €.   216.185,93 

Fabbricati rurali ad uso strumentale €.       1.046,00 

Terreni agricoli €.       1.420,62 

Aree fabbricabili €.     45.203,32 

Altri fabbricati €.   245.295,36 

IMPORTO TOTALE VERSAMENTI IN ACCONTO €. 509.151,23 

PROIEZIONE AL 31/12/2012  €. 955.369,36 

IMPORTO PREVISO IN BILANCIO €. 1.050.000,00 

 

RILEVATO che dai versamenti effettuati emergono delle difformità rispetto alle 
simulazioni predisposte in sede di bilancio previsionale, ed in particolare per quanto 

riguarda le aree fabbricabili (circa - €. 5.000,00) ed altri fabbricati (circa - €.90.000,00, 
di cui circa €. 40.000 di omessi pagamenti in sede di acconto di imposta), in linea con la 
previsione risultano invece i versamenti effettuati per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze; 
 

CONSIDERATO che nella approvazione delle aliquote e delle detrazioni effettuata 
con delibera di C.C. n. 11/2012 si è ritenuto opportuno elevare la detrazione di €. 200,00 
ad €. 250,00 al fine di sostenere in termini economici i contribuenti e le famiglie in 

questo periodo di particolare difficoltà; 
 

VALUTATO che in sede di prima applicazione dell’incremento di €. 50,00 della 
detrazione per l’abitazione principale, circa un 30% dei contribuenti sono stati di fatto 
esentati dall’imposta; 

 

VISTO il protrarsi della crisi economica che aggrava ulteriormente la condizione 
sociale delle famiglie, a riscontro di questo l’Amministrazione Comunale, quale ente più 

vicino ai cittadini, ha concretizzato una serie di strumenti socio-assistenziali quali tra i 
più importanti: 

- Blocco delle tariffe dei servizi a domanda individuale (mense, trasporto scolastico, 
ecc.); 

- Raccolta rifiuti differenziata – fornitura gratuita contenitori; 

- Incremento del “buono scuola”; 
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- Carta famiglia; bonus bebè, contributi per gli affitti; 

- Anticipo della cassa integrazione guadagni; 

- Bonus energia elettrica e gas; 

- Lavoratori socialmente utili; 

- Elevazione della detrazione IMU per la prima casa da 200,00 a 250,00 euro; 

- Equiparazione alla prima casa delle persone ricoverate in case di riposo o 
residenze protette; 

 
PREMESSO quanto sopra si reputa di dover tutelare i soggetti economicamente più 

deboli misurando le condizioni economiche tramite il ricorso all’ ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente), prevedendo un incremento della detrazione per 
l’abitazione principale con modulazione per fasce di ISEE; 

 
PRESO ATTO dell’accordo in data 23.10.2012 di protocollo tra l’Amministrazione e 

i rappresentanti delle OO.SS.; 
 
PER le motivazioni sovra esposte si ritiene utile aumentare la detrazione per 

l’abitazione principale nei seguenti casi: 
 

importo detrazione Casi previsti 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta 

Nuclei familiari con ISEE non superiore a  

12.000,00 euro 

€. 350,00 Nuclei familiari con ISEE oltre 12.000,00 

euro e non superiore a 16.000,00 euro 

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

VISTO lo statuto comunale; 

RICHIAMATE la L.R. n. 3 del 09/03/2012 e la L.R. n. 14 del 25/07/2012; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del D.L. n. 174 del 04/10/2012; 

PRESO ATTO della discussione intervenuta integralmente riportata su supporto 

magnetico ed a disposizione dei Consiglieri ai sensi dell’art. 43 – 3 c. – del regolamento 
per il funzionamento del Consiglio  Comunale; 

ACQUISITI i pareri resi, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area 

Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Piffaretti, Monte, Mella, Ros, 
Rigo e Chies); 

 
 

DELIBERA 
 
1) di applicare, a parziale integrazione della precedente deliberazione di C.C. n. 11 

del 19.4.2012, una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nei casi 
seguenti: 
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- Nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000,00 euro  

- Nuclei familiari con ISEE oltre 12.000,00 euro e non superiore a 16.000,00  

 
2) di dare atto che per fruire dei maggiori benefici di cui al precedente punto 1) le 

OO.SS. si impegnano a predisporre ai cittadini che ne beneficiano, la relativa 
dichiarazione entro il 30.11.2012 e comunque in tempo utile per consentire ai 

contribuenti di operare i relativi conguagli prima del termine di versamento della 
rata a saldo dell’imposta prevista per il 17.12.2012; 
 

3) di dare atto che le somme maggiormente versate saranno restituite agli aventi 
diritto a cura del servizio tributi; 

 
4) di dare atto, che a seguito dell’integrazione di cui al precedente punto 1) le 

detrazioni per l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2012  risultano così definite: 
 

DETRAZIONE TIPOLOGIE 

€. 250,00 Abitazione principale nella quale il 

possessore risiede anagraficamente e 
dimora abitualmente, con maggiorazione di 
€.50,00 €. per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante 
e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella di base, 

non può superare l’importo massimo di 
€.400,00 

€. 250,00 Unità immobiliari possedute da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che non 
risultino locate 

€. 250,00 Casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 

€. 250,00 Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari 

€. 250,00 Alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex I.A.C.P.) 

DETRAZIONE FINO A CONCORRENZA 

DELL’IMPOSTA DOVUTA 

Abitazione principale di nuclei familiari con 
ISEE non superiore a 12.000,00 euro  

€. 350,00 Abitazione principale di nuclei familiari con 
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ISEE oltre 12.000,00 euro e non superiore 
a 16.000,00 euro  

 
5) di dare, inoltre atto, che le aliquote determinate per il Comune di Caneva sono le 

seguenti: 

 

ALIQUOTA DESCRIZIONE 

0,76 % Aliquota base 

0,40 % Abitazione principale e relative pertinenze  

0,40 % Unità immobiliari posseduti da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o di cura a condizione che 

la stessa non risulti locata 

0,40 % Unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari 

0,40 % Alloggi regolarmente assegnati 

dall’Agenzia Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex I.A.C.P.) 

0,40 % Casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, anche se non proprietario 

dell’ex casa coniugale 

ESENTI Fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,76 % Aree fabbricabili 

ESENTI Terreni agricoli 

 

 
6) di dare atto che le detrazioni e aliquote così come sopra esposte decorrono dal 1° 

gennaio 2012; 
 

7) di dare atto che per far fronte al minor gettito 2012 dell’imu, in conseguenza alla 
politica agevolativa adottata dall’Ente, stimata in circa 120.000,00 euro, il 
Comune accantonerà, in sede di assestamento del bilancio, una pari quota di 

avanzo d’amministrazione 2011; 
 

8) di inviare la presente deliberazione, 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 scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese: voti favorevoli n. 10, 
contrari n. 0, astenuti n. 6 (Piffaretti, Monte, Mella, Ros, Rigo e Chies) 

                                                  dichiara 
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 

della L.R. n. 21 dell'11.12.2003 e successive modifiche. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 

 

Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.toDEL BEN FRANCO 

 
 

 

 
 

 

Esprimo parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

 
 

 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.toDEL BEN FRANCO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to GAVA ANDREA ATTILIO F.to RICCI DOMENICO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della seguente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi: dal 02-11-2012 al 17-11-2012 e che contro la stessa non sono state prodotte denunce o reclami. 
 

Addì, 19-11-2012 

 Il Responsabile 

 F.to Del Puppo Natalina 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

S  Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 1 – c.19 – L.R.21/2003 e s.m.i. 

 

La seguente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

 

Caneva, lì _________________ 

 Il Responsabile 

 F.to Del Puppo Natalina 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE 


