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Reg. delib. n° 25       COPIA 

 
Città di Tarcento  

Provincia di Udine  
__________ 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazioni per l'applicazione dell'imposta nonché delle aliquote e delle 
detrazioni per l'anno 2012.   
 
_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno 20 del mese di APRILE   , alle ore19:00, nella sala consiliare di Palazzo 

Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.    

 
Risultano:    
 
   
Nominativo Carica Presenti / Assenti 
- Cossa Celio Sindaco Presente 
- Pinosa Roberto Consigliere Presente 
- Premoselli Andrea Consigliere Presente 
- Beltrame Roberto Consigliere Presente 
- Pagnutti Mario Consigliere Presente 
- Pellarini Eliano Consigliere Presente 
- Ferrari Gian Carlo Consigliere Presente 
- Tollis Lucio Consigliere Presente 
- Elia  Giampaolo Consigliere Presente 
- Dal Molin Giancarlo Consigliere Presente 
- Agosto Loris Consigliere Presente 
- Ganzitti Sergio Consigliere Presente 
- Vidoni Marco Consigliere Presente 
- Petri Maurizio Consigliere Presente 
- Zoz Fabio Consigliere Presente 
- Miconi Alessandro Consigliere Presente 
- Cruder Giancarlo Consigliere Presente 
 
 
Risultano n°. 17 presenti 
Risultano n°. 0 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Rosa Maria  Lo Re.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Cossa - Celio nella qualità di Sindaco ed espone 

l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazioni per l'applicazione dell'imposta delle 
aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) in 
merito all’istituzione ed all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
- l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e succ. 
mod. ed int.  che anticipa, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta municipale propria e ne 
disciplina l’applicazione; 
- gli art. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei comuni per le 
proprie entrate tributarie ed in materia di imposta comunale sugli immobili; 
- l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
Preso atto che, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 le 
aliquote sono fissate nelle seguenti misure, con possibilità per gli enti locali di modificarle: 
- aliquota di base 0,76 per cento con possibilità di disporre aumenti o diminuzioni sino a 0,3 punti 
percentuale; 
- aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze 0,4 per cento con possibilità di disporre aumenti o 
diminuzioni sino a 0,2 punti percentuale;  
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento con possibilità di disporre una 
diminuzione allo 0,1 per cento; 
- che i commi 9 e 10 dello stesso articolo disciplinano le riduzioni e le detrazioni d’imposta;  
Ritenuto, in base alle stime effettuate dall’ufficio tributi e stante la continua evoluzione normativa, di 
applicare, per il corrente anno, le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito 
con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e succ. mod. ed int.; 
Uditi gli interventi allegati; 
Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Con voti  favorevoli 11, contrari 6 ( Beltrame, Cruder, Elia, Pinosa, Premoselli, Vidoni), su 17 
consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A  
 
1. per le motivazioni  esposte in premessa di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote 

dell’Imposta Municipale propria: 
 

a) aliquota base: 0,76 per cento; 
b) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento; 
c) aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strum entale: 0,2 per cento. 

 
2. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si 

applicano le detrazioni d’imposta previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in 
legge 214/2011 e succ. mod. ed int.: 
a) euro 200,00 per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
b) euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 

 
3. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, 

si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 662/96 (anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente); 
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4. di stabilire che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree fabbricabili, sono fatti salvi i valori orientativi 
già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo fissate per l’imposta 
comunale sugli immobili; 

 
5. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 
15 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214; 

 
6. con separata votazione, con voti  favorevoli 11, contrari 6 ( Beltrame, Cruder, Elia, Pinosa, Premoselli, 

Vidoni) la presente deliberazione  viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  

 
 

A conclusione del presente punto, attesa l’ora tarda, sorgono polemiche con la minoranza circa la 
prosecuzione della seduta. 
Il Sindaco annuncia l’intenzione di voler completare la trattazione dell’ordine del giorno e la 
minoranza in dissenso lascia l’aula. 
La seduta prosegue con 11 presenti. 
 
 
 
Parere Tecnico:                      Favorevole                 f.to - CARLA TREPPO 
 
 
 
 

CONTROLLI INTERNI 
(art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
X Parere favorevole 

 Parere non favorevole per le seguenti motivazioni:  

 
 

IL RESPONSABILE U. O. FINANZIARIA 
F.tof.to Rag. Lorenzo Foschia 

 
 

 
X Parere favorevole 

 Parere non favorevole per le seguenti motivazioni:  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Rosa Maria Lo Re 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
f.to Cossa - Celio  f.to Rosa Maria  Lo Re 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio e informatico di questo 

Comune e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 24/04/2012 al 09/05/2012 ai sensi dell’art.1, 

commi 19 e 20 Bis della legge regionale 11/12/2003, n. 21. 

Copia della presente deliberazione: 

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 

267) 

 
 
Tarcento, lì 24/04/2012  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to - Chiara Treppo 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. 

 

Tarcento, lì 10 maggio    2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Chiara Treppo 

 


