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Comune di Vito d'Asio  
Provincia di Pordenone  

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 8  del Reg. Delibere 
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE AL IQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
 
 
L'anno 2012 , il giorno 28 del mese di  Marzo   alle ore 18:45 nella sala consigliare comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Manelli Vincenzo Sindaco Presente 
Mecchia Cristian Componente del Consiglio                                       Assente 
Zannier Antonino Componente del Consiglio Presente 
Blarasin Genesio Componente del Consiglio Presente 
Tosoni Davide Componente del Consiglio Presente 
Ponte Walter Componente del Consiglio Presente 
Milazzo Roberta Componente del Consiglio Presente 
Butti Sabrina Componente del Consiglio Presente 
Annicchiarico Enzo Componente del Consiglio                                        Assente 
Gerometta Dante Componente del Consiglio Presente 
Marcuzzi Dino Componente del Consiglio                                        Assente 
Gerometta Mauro Componente del Consiglio Presente 
Menegon Graziano Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Massimo PEDRON. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Manelli  Vincenzo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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C.C. n.  8  del  28 Marzo 2012 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2012.  
 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco; 
 
Uditi  i seguenti interventi: 
 
Il consigliere Menegon  Graziano  chiede alcuni chiarimenti in ordine al gettito IMU previsto, anche 
rispetto all’ICI; sostiene inoltre la necessità di fare dei controlli puntuali sul corretto versamento, 
soprattutto sulle seconde case. 
 

Alle ore 19.15 entra il consigliere Marcuzzi Dino, i consiglieri presenti sono ora 11. 
 
Il consigliere Gerometta Dante  interviene sostenendo che a suo avviso sarebbe più opportuno 
abbassare l’aliquota sulle abitazioni principali, portandola al minimo di legge; per questo motivo annuncia 
il suo voto contrario alla delibera proposta. 
 
Il consigliere Menegon Graziano  interviene sostenendo di essere d’accordo con il consigliere Gerometta 
Dante, e annuncia il suo voto di astensione. 
 
Il Sindaco  e il Vicesindaco  replicano come sia quasi naturale che l’opposizione proponga di abbassare 
le tasse; il problema è però poi far quadrare il bilancio per garantire le opere e i servizi ai cittadini. Si 
dichiarano comunque disponibili a valutare ipotesi di riduzioni il prossimo anno. 
 
Esauriti gli interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

� il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

� il 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”, che prevede 
l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 
in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime a partire dal 2015; 

� il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

� il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla potestà 
regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra citata normativa statale; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 13 del già citato D.L. 201/2011: 

� l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

� l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
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� l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 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; comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

� 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; per gli anni 2012 e 2013, detta 
detrazione 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; i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno per l’anno di imposta 2012 non apportare alcuna modifica 

alle aliquote e alle detrazioni per l’abitazione principale direttamente previste dalla normativa richiamata; 
 

RICHIAMATO  il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 
 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area 
economico finanziaria e dato atto della non necessità del parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti: 

- favorevoli  n.  7  ; 
- contrari     n.  1  (GEROMETTA Dante); 
- astenuti     n.  3  (MENEGON Graziano – GEROMETTA Mauro e MARCUZZI Dino), 
resi per alzata di mano, presenti e votanti n.  11  Consiglieri, 

 
DELIBERA 

 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno di imposta 2012, di non apportare  alcuna modifica 

alle aliquote e alle detrazioni per l’abitazione principale, direttamente previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 

 
2. di inviare  copia del presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, ai sensi e nelle forme di legge. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza,  
 
con separata votazione avente il seguente esito:  
- voti favorevoli  n.  7  ; 
- voti contrari     n.  1  (GEROMETTA Dante); 
- astenuti           n.  3  (MENEGON Graziano – GEROMETTA Mauro e MARCUZZI Dino), 
resi per alzata di mano, presenti e votanti n.  11  Consiglieri, 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare  la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.- 
 
 
 

*************************** 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Manelli  Vincenzo  F.to Massimo Pedron 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/04/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Vito d’Asio, li   02/04/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Loretta Marin 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/04/2012 al 17/04/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Vito d’Asio, li  18/04/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Loretta Marin 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2012, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Li  28/03/2012 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Loretta Marin 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo. 
 
Li  02/04/2012 

Il Responsabile del Procedimento 
 Loretta Marin 

 


