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____________________________________________________ 

Comune di Trivignano Udinese 
Provincia di Udine 

_____________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ANNO 2012 N° 00015 del Reg. Delibere 

 Originale 

 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'IMU. Anno 2012. 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2012, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18.30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno trasmesso  ai consiglieri il 20/04/2012 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale, seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Fedele Roberto Sindaco presente 
Burini Emmanuele Consigliere presente 
Marcuzzi Simone Consigliere presente 
Paviotti  Daniel Consigliere presente 
Sclauzero Linda Consigliere presente 
Zof Mauro Consigliere presente 
Livoni Remo Consigliere presente 
Di Tillio Simonetta Consigliere presente 
Zuccolo Anna Maria Consigliere presente 
Lavia Silvia Consigliere presente 
Sclauzero Daniele Consigliere presente 
Marcuzzi Viviana Consigliere presente 
Barbiero Renzo Consigliere presente 
 
 
Assiste il segretario comunale dott.ssa Rita Candotto. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA contabile 
 
   X      Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 
   CONTRARIO 
 Il Responsabile 
 Lara Martini 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 X           Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
   CONTRARIO  
 Il Responsabile Contabile 
 Lara Martini 
 
 __________________ 

____________________________________________________ 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOST A MUNICIPALE  

PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2012. 
 
CONSIDERATO che il decreto lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito agli articoli 8 e 9 la nuova imposta municipale propria a 
decorrere dal 2014 ma il Governo Monti, con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha anticipato, in via 
sperimentale, la decorrenza della suddetta imposta al 2012 ; 
 
PREMESSO PERTANTO CHE: 
- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge n. 214 del 2011 ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e che 
l’imposta viene applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute 
in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sul federalismo fiscale; 
 
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 su indicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97; 
 
CONSIDEARTO che ai sensi dell’art. 13 c. 6,7 ,8 e 9 del citato D.L. 201/2011 le aliquote sono 
previste nelle seguenti misure: 
 
• Aliquota base pari allo 0,76 % ; 
• Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
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stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente e per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 
Che dall’’imposta municipale propria dovuta 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 200,00 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. Per gli anni 2012 e 
2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 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 (art. 13, c. 10 D.L. 
201/2011). 
 
DATO ATTO che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni principali e loro pertinenze 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l’aliquota di base del 0,76%, precisando che le 
detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.25 del  10/04/2012 con la quale vengono confermati i valori 
delle aree edificabili stabiliti ai fini ICI anche per l’IMU; 
 
RITENUTO per il corrente anno 2012 di mantenere le aliquote invariate così come fissate dall’art. 13 
del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e più specificatamente come di seguito evidenziato: 
 
Tipo immobile Aliquota IMP/IMU 
 
Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo – C2 / C6 / C7)  0,40 % 
 
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola  
(art.9 c.3 bis D.Lgs.557/93 convertito  con L.133/1994)     0,20% 
 
Aliquota di base           0,76 % 
 
 

SI PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
  
1. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 
22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento 
dei conti pubblici.» ed in particolare l’art.13, comma 1, della Legge suddetta che testualmente recita: 
“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.”, e 
pertanto di inserire nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria”; 
 
2. di approvare per l’annualità 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente 
detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto 
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legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e più specificatamente come evidenziato nella Tabella seguente: 
 
Tipo immobile          Aliquota IMP/IMU 
 
Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 pertipo – C2 / C6 / C7)   0,40 % 
 
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola  
(art.9 c.3 bis D.Lgs.557/93 convertito  con L.133/1994)     0,20% 
 
Aliquota di base           0,76 % 
 
3. dato atto che dall'imposta dovuta 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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. 
Si sottolinea che le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 
anni non possono superare l’imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso 
in cui le detrazioni superino l’imposta da pagare; 
 
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni per effetto di norme statali in merito; 
 
5. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate dal Comune di Trivignano 
Udinese entrano in vigore dal periodo di imposta per l’anno 2012; 
 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze; 
 
7. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento; 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTA  la L.R. 17/2004; 
 
VISTO  il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso favorevolmente sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgls. 
267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
            
Uditi gli interventi: 
Il Sindaco illustra il contenuto della delibera informa il Consiglio della serata formativa che su tale 
argomento è stata tenuta dall’amministrazione comunale con il supporto del dott. Furlan. 
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Il Consigliere Marcuzzi chiede spiegazioni riguardo al fatto che il moltiplicatore IMU per la prima 
casa sia più alto rispetto a quello dell’Ici e quindi come mai ci siano minori entrate. 
Il Sindaco afferma che i dati contabili a lui sono stati forniti dagli uffici e che bisogna tener conto delle 
detrazioni e quindi conseguentemente di minori introiti. 
Il Consigliere Burini sottolinea come il Sindaco abbia già illustrato egregiamente il funzionamento 
dell’Imu e come bisogna ricordare che la metà del gettito Imu è destinata alle casse dello Stato. 
Il Consigliere Livoni invita il Segretario Comunale ad illustrare le modalità attraverso le quali gli uffici 
comunali daranno supporto ai cittadini per questa nuova imposta. 
Il Segretario Comunale illustra le modalità tecniche, concordate con l’Amministrazione, con cui gli 
uffici   comunali daranno supporto ai cittadini anche avvalendosi della società Aspi di cui si era 
avvalsa nel dare supporto per l’ICI anche la precedente Amministrazione.  
Il Consigliere Zuccolo legge la dichiarazione di voto (allegato A).  

 
Il Sindaco successivamente pone ai voti il punto. 
 

 Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri  previsti dall'art.49, comma 
1 del T.U.E.L.; 
  
 CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti n. 5 (Zuccolo, Barbiero, Lavia, Sclauzero D., Marcuzzi 
V.);        

 
 D E L I B E R A 

                                                                                          
 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta e 
che viene fatta propria ad ogni effetto di legge. 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

            
Con successiva e separata votazione con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 8 astenuti n.5 
(Zuccolo, Barbiero, Lavia, Sclauzero D., Marcuzzi V); 
 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi  dell'art.1 comma 19 
della L.R. 22/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.  
 
 

*********************** 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
 Fedele Roberto Livoni Remo Rita Candotto 
 

 __________________ __________________ __________________ 

___________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/05/2012 e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi fino al 17/05/2012. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Trivignano Udinese, li 02/05/2012 Lara Martini  
 

  __________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 02/05/2012 al 
17/05/2012. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Trivignano Udinese, li 17/05/2012 Lara Martini  
 

  __________________ 
 
 

 
 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 27/04/2012. 
 

Art. 1 della L.R. 21/2003  - Deliberazione non soggetta a controllo. 
  Il Responsabile dell'Esecutività 
  Lara Martini  
 

  __________________ 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 


