
 COPIA  
 

   N. 10   del Reg. delib. 
 

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO 

PROVINCIA DI UDINE 
________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO : I.M.U. : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno DUEMILADODICI   il   giorno  UNDICI  del  mese   di    

APRILE alle ore 20,30 nell’ex  Sede Municipale di Tapogliano  

 in   seguito a     convocazione    disposta   con  invito  scritto e     

relativo ordine del    giorno    notificato ai singoli Consiglieri il    

03/04/2012 si  è   riunito il   Consiglio in sessione  ordinaria.  

Seduta pubblica di prima convocazione  

 Intervennero i Signori: 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

CUMIN Giovanni Luigi X  
MORSUT Luigi X  
MASUTTO Cristina X  
BAZZEO Ludwig X  
ROSOLINI Antonio X  
ZORAT Gabriele X  
SIMONUTTI Michele X  
PATTI Leonardo X  
BEARZOTTI Francesco X  
PLETTI Marco X  
BATTISTELLA Katia  X 
PAPA Fabio X  
BASCHIERA Luigi X  

 
  

Ass iste i l    Segretar io  Comunale dott .  SCIAPECONI Sergio 

 Constatato i l  numero legale degl i  in tervenut i ,   assume la pres idenza i l  

s ig.  CUMIN Giovanni Luig i  nel la sua qual i tà d i Sindaco ed espone g l i   ogget t i   inscr i t t i   

a l l 'ord ine del  giorno  e  su  quest i  i l  Cons ig l io Comunale ,  v is t i  i  parer i  r ipor tat i ,  adotta 

la seguente del iberazione: 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
D.Lgs. 267/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      f.to  dott.ssa SANTAROSSA Ilva 
     (parere all’interno della delibera ) 
 
 
 
______________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
D,Lgs. 267/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità  contabile. 
  IL RESP.  SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012. 
 
Illustra il Sindaco . 
Il Consigliere PLETTI :  chiede se sono state fatte proiezioni anche con aliquote minori.  
Il Sindaco :   risponde di no, sono state applicate le aliquote di base, poi a giugno con il versamento del 50%, 
si vedrà quanto sarà l’introito. 
Il Vice Sindaco MORSUT : fa presente che la scelta delle aliquote di base è stata fatta anche sulla scorta di 
quello che hanno applicato i Comuni limitrofi.  
Il Sindaco :     ricorda che da proiezioni fatte dall’Ufficio TributI , già risulterebbe un minor   introito   € 
33.000,00 , rispetto all’I.C.I. . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 
; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 
per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei 
seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (immobili relativi ad imprese 
commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati. 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38 PER CENTO 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

 
TENUTO CONTO  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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  



 
TENUTO CONTO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
EVIDENZIATO 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. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale ; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 relativo a “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti Locali”  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 11.12.2003, n. 21 così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n. 17; 
 
CON voti favorevoli      n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Bearzotti, Pletti, Papa e Baschiera) , 
su n. 12 consiglieri  presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

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

• ALIQUOTA DI BASE   
0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  



 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 
 

a) 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
n. 201/2011. 

 
 
Successivamente, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 12    contrari 
n. 0  astenuti n. 0 su n.  12 presenti e votanti ; 
 

D E L I B E R A  
 

- di dichiarare   il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione espressa all’unanimità di 
voti,  ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall’art. 17, comma 12 
della L.R. 24.05.2004, n. 17 . 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
     

 IL PRESIDENTE 
                   f.to   CUMIN Giovanni Luigi 
            
 
        IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to dott. SCIAPECONI Sergio 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che la presente deliberazione oggi   14.04.2012  viene affissa all’Albo pretorio on-
line, ove vi rimarrà a tutto il   29.04.2012 
 
Addì , 14.04.2012 
         L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                 f.to SVERZUT Andrea 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal  14.04.2012   al  29.04.2012  compresi e contro la stessa non sono stati prodotti  
reclami o denunce. 
 
Addì ,  30.04.2012                       
 
         L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
           f.to  
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì, 14.04.2012 
 
              VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            dott. SCIAPECONI Sergio                       
 
 
 
 
 
 


