
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Copia 
 

N. 76 Reg. 

 

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria "IMU" 

anno 2012. 
 

L’anno 2012 il giorno 30 del mese di Ottobre  alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in 

seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 

notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Sessione straordinaria Seduta Pubblica di 1^ convocazione. 
 

Risultano: 

 
MARTINES Francesco Sindaco Presente 

DANIELIS Adriana Vice Sindaco Presente 

AGNESE Massimo Consigliere Presente 

BIRRI Gian Luca Consigliere Presente 

PIANI Luca Consigliere Presente 

TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 

CARUSO Giorgio Consigliere Assente 

DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 

COMAND Simonetta Consigliere Presente 

NASSIMBENI Cecilia Consigliere Presente 

TUDECH Matteo Consigliere Presente 

CRESSATI Federico Consigliere Presente 

DONATO Francesco Consigliere Assente 

MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 

ZANUS Flavio Consigliere Presente 

DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 

BALDIN Ernesto Consigliere Presente 

 

Presenti: 15 - Assenti: 2 
 

Assiste il Segretario sig. Tarasco dott. Anna 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES  

Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU” ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che mediante gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita 
l’imposta municipale propria (meglio nota come I.M.U.), con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale. 

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli 
enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito 

l’imposta comunale sugli immobili al quale il sopra indicato Decreto Legge n. 
201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative. 

Precisato che, con apposito e separato atto - adottato nella medesima seduta 
della presente deliberazione – viene approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’IMU. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 29 del 26.04.2012 avente ad oggett 
“Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria I.M.U. anno 

2012”. 
Dato atto che con la deliberazione citata al comma precedente sono state 

approvate, per l’anno 2012, le seguenti aliquote IMU: 

 
a) L'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille; 
 

b) l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 
 

c) l'aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  
 

d) l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 

disposizione e non locati. 
 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le aliquote IMU di cui sopra. 

Visto, altresì, il rilievo effettuato dal MEF con comunicazione pervenuta in 

data 16.07.2012, prot. n. 11572, in merito alla limitazione ai soli fabbricati 
dell’esenzione dall’IMU - effettuata ai sensi dell’art. 7, c. 1, lettera i), del 

D.Lgs. 504/92. In proposito, il MEF evidenzia che l’esenzione citata debba 
essere applicata a tutti gli immobili di cui al citato art. 7, c. 1, lett. i) e non solo 

ai fabbricati. 
Dato atto che il rilievo di cui sopra è stato recepito nel regolamento che 

viene approvato nella stessa seduta della presente deliberazione. 
Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97. 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267, così come da ultimo modificato dal D.L. 174/2012. 
Vista la L. 212/00. 

Vista la L.R. 17/04. 



 

Visto lo Statuto Comunale. 
Per quanto sopra, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che s’intende qui 

integralmente riportato e approvato; 

2. di confermare le aliquote dell’IMU sperimentale - per l’esercizio 2012 - nelle 
misure seguenti: 

 l'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille: 
 l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze.  
 l'aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
 l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 

disposizione e non locati. 
 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 

4. di dare atto che i rilievi effettuati dal MEF sono recepiti con la 

deliberazione consiliare di approvazione del regolamento IMU, che viene 

adottata nella medesima seduta della presente deliberazione; 
 

5. 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; 

 

6.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
                    
 

P A R E R I 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs.vo 267/2000, così come da ultimo modificato dal D.L. 174/2012, si 
rendono i seguenti pareri: 

 

Regolarità tecnica: favorevole        Il Responsabile del Servizio - Tributi 

     f.to Vittor p.az. Fabiana 

 

 

Regolarità contabile: favorevole              Il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi  

f.to      f.to Vittor p.az. Fabiana 

 
TRIB/FV/mgp 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il Consigliere Marzucchi ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla modulazione delle aliquote 

che mettono in difficoltà le famiglie già molto provate dall’attuale situazione di crisi. 

 

Il Consigliere Zanus, pur comprendendo le difficoltà in cui si trovano i Comuni, ribadisce la sua 

contrarietà. Ritiene che lo Stato debba diventare “leggero”, applicando la sussidiarietà e protesta 

contro il governo che impone ai comuni di diventare esattori. 

 

Il Consigliere Baldin ribadisce  quanto già detto in sede di bilancio , in particolare sottolinea il 

punto d) delle premesse perché la ritiene una scelta iniqua  nei confronti di cittadini che non devono 

essere considerati “furbetti”. Vota contro. 

 

 

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 (Cressati, Marzucchi, Di Piazza, Baldin e Zanus) espressi 

dai n. 15 componenti il Consiglio Comunale presenti; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 (Cressati, Marzucchi, Di Piazza, Baldin e 

Zanus) espressi dai n. 15 componenti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 

 

 

 

 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

  

LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to MARTINES  Francesco  f.to TARASCO dott. Anna 

 

 

 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 

viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 05/11/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to DILENA Giorgio 

 

 

 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2012 al 20/11/2012 e che contro essa 

non sono stati presentati reclami o denunce. 

 

Lì  21/11/2012 

Il Responsabile  

 
 

 

  

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee,,  iinn  ccaarrttaa  lliibbeerraa  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  
  

Lì 05/11/2012      f.to Il Responsabile 

 

 

 


