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____________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Tricesimo 

 Provincia di Udine 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ANNO 2012 N° 00012 del Reg. Delibere 

 Originale 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2012 E REALTIVE DETRAZIONI. 

____________________________________________________ 
 

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 13/03/2012 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Risultano: 
 

MANSUTTI ANDREA SINDACO presente 
BARBALACE RENATO Vicesindaco presente 
BENEDETTI LUCIA Consigliere assente 
COSEANO ANDREA Consigliere presente 
FABBRO LORENZO Consigliere presente 
MAFFIONE ANTONIO Consigliere assente 
MARTINUZZI EZIO Consigliere presente 
PELLEGRINO GIACINTO Consigliere presente 
SANT LUCA Consigliere presente 
SANTELIA CRESCENZO Consigliere assente 
ZINUTTI ANGELO Consigliere presente 
CIPRIANI DANIELE Consigliere assente 
CEOLAN GIORGIO Consigliere presente 
LOLLI SOFIA Consigliere presente 
MARTINUZZI GABRIELA Consigliere presente 
SACCARDO PAOLO Consigliere assente 
MANSUTTI SANDRO Consigliere presente 
DI PAULI GIANNINA Assessore esterno presente 
 

Assiste il segretario comunale Sig. VAZZAZ ALFREDO. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANSUTTI ANDREA nella sua qualità 

SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
 

PARERE reso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L 267/2000 

 X FAVOREVOLE 

   CONTRARIO 

   NON DOVUTO 

   Il Responsabile 

   SANT MARIALUISA 

   __________________  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

  X  FAVOREVOLE 

     CONTRARIO 

     NON DOVUTO 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  SANT MARIALUISA 

   __________________ 
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ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012 / 00012 DEL 27/04/2012 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2012 E REALTIVE DETRAZIONI. 
 

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio sig. Giacinto Pellegrino. 
 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 RITENUTO approvare la proposta con la votazione sotto indicata; 
 
 RICHIAMATO l'art. 13 del DL 6.12.2011, n. 201 "Disposizioni  urgenti per la crescita, l'equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici, con vertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214; , che ha 
previsto l'anticipazione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria; 
 
 RICHIAMATI gli artt. 8 e  9  del  d.lgs 14  marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materiale di federalismo 
fiscale municipale" che hanno istituito l'I.M.U. ; 

 
 RICHIAMATO il D. Lgs. n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della finanza 
degli Enti territoriali  a norma dell'art. 4 della L.23 ottobre 1992, n. 421 " che ha istituito l' I.C.I. ; 
 
 VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388,  come modificato dalla Legge n.  
448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  comunale all'irpef , e successive modificazioni e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
 
 VISTO  L'art.  174, comma 3, del D.lgs 267/00, il quale dispone che il Bilancio annuale di previsione 
venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs 267/00; 
 
 VISTO l'art. 151 D.lgs 267/00, il quale fissa al 31.12 il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione  osservando i principi dell'università, dell'integrità e del pareggio economico-
finanziario; 
 
 VISTO  che ai sensi dell'art. 51 della LR  4/2001   il termine  per la deliberazione del bilancio di 
previsione  è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio annuale pluriennale della 
regione; 
 
 VISTO  che ai sensi dell'art. 18 c. 34  della L.R.  29.12.2011, n. 18 e successiva modificazione ed 
integrazione con la L.R. n.3/2012 il termine  per la deliberazione del Bilancio  di previsione per l'anno 2012 è 
fissato in via straordinaria al 29.4.2012 
 
 CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett e) del D.Lgs 267/2000 le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni  e le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al Bilancio di previsione; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 c. 7  del D.Lgs 23/2006 le variazioni alle aliquote delle  
imposte  devono essere approvate dall'organo consiliare; 
 
 VISTA  la delibera giunta n. 68/2012 con la quale la Giunta comunale determina le aliquote IMU  per 
l'anno 2012  e le relative detrazioni, sottoponendole all'esame del Consiglio Comunale; 
 
 RITENUTO  di stabilire per l'anno 2012 - le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria 
anticipata sperimentalmente, (confermando le aliquote base stabilite dalla normativa nazionale):   
 
- 0,2 per cento l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali  ex D.L. 557/93, art.9 c.3 bis 
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per  l'abitazione principale e le relative pertinenze ( nella misura  
massima di un'unità per ciascuna  categoria catastale C/2 , C/6,  e C/7); 
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- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti i restanti  immobili non rientranti nelle categorie sopra 
esposte; 
 
 RITENUTO ancora di stabilire - per l'anno 2012 - la detrazione per l'abitazione principale e relative 
pertinenze, prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L.  6.12.2011, n. 201,  convertito  cpn modificazioni dalla L. 
22.12.2011, 214, pari a euro 200,00  oltre ad una detrazione di  euro 50,00 per ogni figlio convivente  di età 
inferiore ad anni 26, fino ad un massimo di   euro 400,00  ( quindi con una  detrazione massima  di € 
600,00) 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n.267/00; 
 
 SENTITI gli interventi come da trascrizione agli atti; 
 

CON VOTI unanimi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di dare atto di quanto riportato nelle premesse. 
 
2. Di determinare per l'anno 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale propria anticipata 
sperimentalmente, così come qui di seguito riportato: 
- 0,2 per cento l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali  ex D.L. 557/93, art.9 c.3 bis 
- 0,4 per cento l'aliquota ridotta per  l'abitazione principale e le relative pertinenze ( nella misura  
massima di un'unità per ciascuna  categoria catastale C/2 , C/6,  e C/7); 
- 0,76 per cento l'aliquota base per tutti i restanti  immobili non rientranti nelle categorie sopra 
esposte. 
 
3. Di fissare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall'art. 13 
c. 10 del D.L. 6.12.2011, n. 201,  convertito  cpn modificazioni dalla L. 22.12.2011, 214, viene fissata a euro 
200,00  oltre ad una detrazione di  euro 50,00 per ogni figlio convivente  di età inferiore ad anni 
26, fino ad un massimo di   euro 400,00  ( quindi con una  detrazione massima  di € 600,00). 
 
 
 Successivamente, con separata votazione UNANIME, 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 art.1 co.19. 
  
 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANSUTTI ANDREA VAZZAZ ALFREDO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 30/04/2012 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi fino al 14/05/2012. 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Tricesimo, li 30/04/2012 MICONI CLAUDIA       
 
 

   

 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/04/2012in quanto dichiarato Immediatamente Eseguibile ai sensi 

della L.R. 21 / 2003 e s.m.i. 

  
 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

30/04/2012 al 14/05/2012. 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Tricesimo, li 15/05/2012 MICONI CLAUDIA 
 

   

 
 

 
 
 

 

 


