
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale 
Marina Luccon  dott.ssa Daniela Nadalin 

 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è affissa all’Albo 

Pretorio del Comune il 20/04/2012 ove rimarrà esposta per quindici giorni fino al 05/05/2012 ai 

sensi dell’art.1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Porcia, 20/04/2012 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Daniela Nadalin 

 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/04/2012 ai sensi dell’art.1, comma 

19 della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 come modificato dall’art.17, co.12, lett.a) della L.R. 

17/2004. 

 

Porcia, 20/04/2012 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Daniela Nadalin 

 

 
 
 

 

N. 35 R.V. 
 
 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.  

______________________________________________________________________________
L’anno 2012 il giorno 16 del mese di  APRILE  alle ore 19:00  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Consiglieri: 
 

Arban Maurizio Consigliere Presente 
Basso Alberto Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Bottos Luigi Consigliere Assente 
Cancian Michela Consigliere Presente 
Da Giau Chiara Consigliere Presente 
Da Pieve Davide Consigliere Assente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Di Gregoli Emilia Consigliere Presente 
Gerin Sergio Consigliere Presente 
Iacono Anna Consigliere Presente 
Luccon Marina Presidente del Consiglio Presente 
Moras Alessandro Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Paronetto Mario Consigliere Assente 
Perin Andrea Consigliere Presente 
Terio Gianni Consigliere Presente 
Tonetto Alessandro Consigliere Presente 
Zille Nicola Consigliere Presente 

 
Totale consiglieri presenti n. 16 Totale consiglieri assenti n. 3 

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, gli Assessori esterni: Lot 
Claudio, Da Ros Thierry e Sandro Finotello 

E’ presente il Sindaco Stefano Turchet 
Presiede l’adunanza il Presidente Marina Luccon 
Assiste il Segretario dott.ssa Daniela Nadalin 

Espletano le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Alessandro Moras 
2) Basso Alberto 
3) Terio Gianni 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 . 
 
 
 
Il  Presidente legge il dispositivo della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore al 
bilancio e programmazione Claudio Lot che illustra l’argomento. 

Seguono gli interventi: dei Consiglieri Da Giau, Gerin e Perin, del Segretario, del Presidente, dei 
Consiglieri Perin, Zille e Bortolin, del Presidente, dei Consiglieri Da Giau e Gerin, del Segretario, 
del Consigliere Terio, del Sindaco, dell’Assessore Lot e del Consigliere Da Giau. 

In particolare: 

- il Consigliere Perin, nel valutare opportuna la riduzione del carico fiscale sui cittadini, a nome 
del Gruppo del PD presenta un emendamento alla proposta di deliberazione; 

- il Segretario comunale si esprime in merito all’ammissibilità/inammisibilità dell’emendamento 
ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il Presidente, pur nel rispetto di quanto espresso dal Segretario comunale, ritiene comunque di 
sottoporre al voto il documento presentato. 

Si registrano le seguenti dichiarazioni di voto sull’emendamento: 

Consigliere Nicola Zille: anticipa il voto contrario; 

Consigliere Chiara Da Giau: preannuncia voto favorevole. 

Durante gli interventi è entrato il Consigliere Luigi Bottos ed è uscito il Consigliere Alessandro 
Tonetto - Sono presenti 16 Consiglieri oltre il Sindaco. Totale presenti 17. 

Conclusi gli interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal 
Consigliere Andrea Perin nel testo che alla presente è allegato SUB. “A” . 

Proceduto a votazione palese con il seguente risultato: 
Presenti e votanti 17 

FAVOREVOLI 6 –  CONTRARI 11 (Arban, Basso, Bottos, Cancian, De Crignis, Di Gregoli, Iacono, 
Luccon, Moras A., Zille e Turchet) 

Il Consiglio Comunale non approva l’emendamento. 

Gli interventi sono integralmente registrati e la trascrizione è riportata nel “Resoconto degli Atti Consiliari” 
della presente seduta, documento depositato agli atti e disponibile per l’accesso presso gli Uffici della 
Segreteria Generale il cui estratto è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la proposta di deliberazione che si acquisisce in allegato SUB. “1”  quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile U.O.C. Tributi e del Dirigente Area Servizi 
Interni e alla Collettività, così come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 Proceduto a votazione palese sulla proposta e con il  seguente risultato: 

 Presenti e votanti  
 FAVOREVOLI  11 -  CONTRARI  6  (Bortolin, Da Giau, Moras G., Perin, Terio e Gerin) -  
ASTENUTI  0 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse dell’allegata proposta di deliberazione sono parte integrate e 
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di determinare per l’anno di imposta 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTA DI BASE 0,76% 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  0,40 %  
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,10 %  

 
3) sono equiparate all’abitazione principale, sia in termini di applicazione dell’aliquota che di 

riconoscimento della detrazione, le unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà 
o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

a. 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; 

b. la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
6) i versamenti non devono essere eseguiti se l’imposta annuale risulta inferiore a € 6,00; lo stesso 

limite annuale vale anche per il riconoscimento dei rimborsi; 
 
7) di inviare la presente deliberazione 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 scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di 
provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: 
FAVOREVOLI  11 -  CONTRARI  6  (Bortolin, Da Giau, Moras G., Perin, Terio e Gerin) -  
ASTENUTI  0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i.. 
 

 


