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Comune di Fiume Veneto 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
06 GIUGNO    2012 

 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2012.     
 
 
L’anno 2012 il giorno 06 del mese di GIUGNO  alle ore 18:30, nell’Aula Magna della Casa dello Studente (P.zza Del Des), in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
 
   
NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE 
Cella Lorenzo Sindaco Presente 
Crestan Luca Presidente del Consiglio Presente 
Agnolin Nicola Componente del Consiglio Assente 
Basso Renzo Componente del Consiglio Assente 
Benincà Fabrizio Componente del Consiglio Assente 
Borlina Tiziano Componente del Consiglio Assente 
Bozzetto Guerrino Francesco Componente del Consiglio Presente 
Canton Flavio Componente del Consiglio Presente 
Carlot Claudio Componente del Consiglio Presente 
Cieol Michele Componente del Consiglio Assente 
Corai Roberto Componente del Consiglio Assente 
Crestan Paolo Pio Componente del Consiglio Presente 
Del Col Giordano Componente del Consiglio Assente 
Facca Fabio Componente del Consiglio Presente 
Francescut Rolando Componente del Consiglio Assente 
Gregoris Freddy Oswaldo Componente del Consiglio Presente 
Montagner Omar Componente del Consiglio Presente 
Pegoraro Gabriele Componente del Consiglio Presente 
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente 
Statuto Teodosio Componente del Consiglio Presente 
Zuccato Sandro Componente del Consiglio Presente 
 
Assiste il Segretario dott. Arturo Cappello.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Crestan  Luca nella qualità di Presidente del Consiglio 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
 

ORIGINALE 
 
N. 31 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSE : 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi ivi previsti; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2012 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento Imposta Municipale propria IMU” e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria sono le seguenti, modificabili da parte dei Comuni con propria delibera consiliare, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nella misura sotto specificata; 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 %  
 Facoltà dei Comuni: 

• aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
• riduzione fino allo 0,4% nel caso di: 

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 

b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
c) immobili locati; 

• riduzione fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 
 Facoltà dei Comuni: 

• aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
 Facoltà dei Comuni: 

• solo riduzione fino allo 0,1 per cento. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 
400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  

CONSIDERATO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso non possono 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

RICORDATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%) ; 

RILEVATO inoltre che le detrazioni previste per legge: 
- a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari,  
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- degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora ATER,  
- e dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa 
coniugale, 

e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato ( art 13, comma 11, D.L. 201/2011); 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai 
servizi da garantire; 

CONSIDERATO che a causa delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all’ICI (limiti al 
numero delle pertinenze all’abitazione principale, nessuna agevolazione sulle unità abitative concesse in uso gratuito 
a parenti, assoggettamento ad imposta per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali) la stima della base 
imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà; 

RITENUTO di fissare le aliquote e le detrazioni ai fini IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 
- aliquota ordinaria: 0,76%  
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35% con applicazione delle detrazioni di 

legge; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
- maggiorazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta 

per i contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 
7.500,00 euro; 

PRECISATO che, tenendo conto delle aliquote e detrazioni di cui al precedente paragrafo, il gettito 
stimato per l’anno 2012 ammonta a complessivi euro 2.113.660,80 suddiviso come segue: 
 
Oggetto di imposta Aliquota  Gettito stimato 
   
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al 
netto delle detrazioni di legge 

0,35 % € 564.566,40 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % € 3.089,70 
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE 
EDIFICABILI 

0,76 % € 1.546.004,70 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 
23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni; 

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

Per quanto attiene agli interventi si rinvia all’allegato del verbale di seduta; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs. 267/2000; 
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VISTA la legge Regionale 21/2003 e successive modificazioni; 

Prima della votazione esce dall’aula il consigliere Montagner (presenti n. 12) 

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 12, votanti n. 12, voti 
favorevoli n. 12; 

DELIBERA : 

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di 
legge; 

2) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

3) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 : 

- aliquota di base: 0,76 % 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35 % 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 % 
- detrazioni di legge per abitazione principale 
- maggiorazione della detrazione dell’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta 

per i contribuenti appartenenti ad un nucleo un nucleo familiare con indicatore ISEE non 
superiore a 7.500,00 euro; 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Con successiva votazione con il seguente esito: presenti n.  12, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12; 

DELIBERA : 

Di dichiarare la presente deliberazione 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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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  

Ragioneria 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 
2012.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 29/05/2012 IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA SABRINA FANTIN 
 

 

Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

 
  

Ragioneria 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 
2012. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 29/05/2012 IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA SABRINA FANTIN 
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Comune di Fiume Veneto 
Provincia di Pordenone 

  
 

Segretario comunale  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 
2012. 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi del decreto sindacale n. 10 del 07/02/2011 , si esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiume Veneto, lì 31/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. ARTURO CAPPELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Crestan  Luca  Dott. Arturo Cappello 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/06/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  26/06/2012 . 
Lì   11/06/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Nadia Dreon 

 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/06/2012 al 
_________________________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  ______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA, 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. 
 
Lì  06/06/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Nadia Dreon 

 


