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Reg. Delib. n.  23 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 

 

O  G  G  E  T  T  O 
 

 

Determinazione agevolazioni IMU.  

 

 

L'anno  2012 ,  addì  10  del mese di  MAGGIO     alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 

Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  Ordinaria, 

seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 

 

   

Di Bert Mauro Presidente del Consiglio Presente 

Nonino Emanuela Vice Presidente del Consiglio Presente 

Govetto Beppino Componente del Consiglio Presente 

Burello Luca Componente del Consiglio Assente 

Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 

Moreale Renzo Componente del Consiglio Presente 

Del Gobbo Michele Componente del Consiglio Presente 

Petrello Roberto Componente del Consiglio Presente 

Maurigh Fabio Componente del Consiglio Presente 

Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Presente 

Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 

Rosa Angelo Componente del Consiglio Presente 

Forte Ylenia Componente del Consiglio Presente 

Tami William Componente del Consiglio Presente 

Lucca Luigino Componente del Consiglio Presente 

Cabai Franco Componente del Consiglio Assente 

Potocco Mario Componente del Consiglio Assente 
 

 

Assiste all'adunanza la Sig.ra  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario comunale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Di Bert  Mauro  , nella 

sua qualità di  Presidente del Consiglio  , il quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del giorno e 

su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 



 

C.C  n.  23  del  10/05/2012 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 

2012, 2013 e 2014, dell’Imposta municipale propria – IMU;  

 

CONSIDERATO che tale imposta sostituisce l’Imposta comunale sugli immobili – ICI, 

disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all’esercizio 2012 l’avvio 

del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale; 

 

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 1 del 23 marzo 2012 sono state 

adottate le aliquote e la detrazione in vigore per l’anno 2012; 

 

CONSIDERATO che successivamente all’adozione di tale deliberazione è stato emanato un 

provvedimento legislativo, il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 

44 del 26 aprile 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, che ha apportato 

notevoli cambiamenti alla disciplina dell’IMU, inerenti:  

• la base di calcolo di taluni beni (terreni agricoli); 

• le scadenze dei versamenti dovuti; 

• la possibilità di versare una quota di acconto calcolata con le aliquote base; 

• l’adozione di alcune agevolazioni per i fabbricati rurali strumentali, i fabbricati di interesse 

storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, le aree fabbricabili condotte dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli; 

• l’esenzione della quota statale dell’IMU per i beni immobili dei Comuni situati nei rispettivi 

territori; 

• l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie e 

delle Ater; 

• la possibilità per i Comuni di considerare abitazioni principali le unità immobiliari detenute da 

anziani o disabili ricoverati in case di riposo o istituti nonché le abitazioni possedute dai cittadini 

italiani residenti all’estero; 

 

PRESO ATTO delle novità normative sopra riassunte, e ritenuto opportuno estendere il 

beneficio dell’assimilazione ad abitazione principale previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera f) del 

D.L. n. 16/2012 alle unità immobiliari possedute da anziani, disabili e cittadini residenti all’estero; 

 

SENTITI l'introduzione del Presidente, l’illustrazione dell’Assessore al bilancio, tributi, 

personale, commercio ed attività produttive, Emanuela Nonino, i chiarimenti forniti dal Ragioniere 

comunale, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, 

riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, 

documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e 

sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per 

l'eventuale ascolto;  

 

VISTO che il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi 

ed Attività Economiche ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

in merito alla proposta della presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  
 

 

 

1) DI DISPORRE che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate, nonché le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate, siano da considerare abitazioni principali ai 

fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 

 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. n. 

16/2012, e in base a quanto disposto al punto precedente, sono da considerare abitazioni principali 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU le seguenti unità immobiliari: 

a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

b) Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER; 

c) Unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano 

acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse unità non siano locate; 

d) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate; 

 

3) DI DARE ATTO che a tali immobili, ai fini del calcolo dell’IMU, verrà applicata 

un’aliquota dello 0,4%, la detrazione di Euro 200,00 nonché l’eventuale ulteriore detrazione per i 

figli di età non superiore a 26 anni, così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 1 del 23 

marzo 2012; 

 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 

 

 

 

 

SDL/ 
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TRIBUTI COMUNALI COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 04/05/2012 IL RESPONSABILE 
 Stefano Di Lena 

 

 

 

 

 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

  Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 04/05/2012 IL RESPONSABILE 
 Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL  PRESIDENTE 
Di Bert  Mauro 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Della Marina  Mariangela 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 11/05/2012  , 

ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  26/05/2012 . 

 

Lì,  11/05/2012 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

11/05/2012  al  26/05/2012  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Lì,  28/05/2012 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

 

X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche 

� decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche 

 

Lì,  11/05/2012 

L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

Nicoletta Spizzamiglio 

 

 

 


