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Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 

RReeggiissttrr oo  ddeell iibbeerr ee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  CCOOPPII AA    NN..  3322  
 
 

OGGETTO: I.M.U. - Determinazione aliquote. 

 
L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19.00 , nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti, si è riunita il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
 
 

Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
DEL BASSO Debora Sindaco Presente 
MILLIN Raffaele Componente del Consiglio Presente 
DE BIASIO Luciano Componente del Consiglio Presente 
BRIGATO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 
FABRIS Emanuele Componente del Consiglio Presente 
BULFON Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
FAION Rita Componente del Consiglio Presente 
NONIS Reto Componente del Consiglio Presente 
CHIEU Cristina Componente del Consiglio Presente 
BARNA Erminio Componente del Consiglio Presente 
CECONI Mauro Componente del Consiglio Presente 
MACOR Luca Componente del Consiglio Presente 
VENIER Marino Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario AMBOTTA dott. Gilberto. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DEL BASSO dott.ssa 
Debora nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale  adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: I.M.U. – Determinazione aliquote. 
 
 

SINDACO: presenta l’atto, continua affermando che gli ultimi 15 anni di malgoverno nazionale ha reso al 
più debole il conto da pagare. 

Consigliere BARNA: mi pare che l’applicazione dell’1% sia eccessiva è, una decisione per far quadrare il 
bilancio, il paese è spento, non ci sono attività produttive, altri comuni hanno fatto investimenti in altri 
tempi, abbiamo dubbi perché fa lievitare il valore del patrimoni, molti anziani che non ci sono più, non è 
un modo per far venire gente da fuori. 
 
Consigliere CECONI: passiamo da 125.000 euro di ICI a 339.000 euro dell’IMU, forse era il caso di 
mantenere l’IMU della prima casa al minimo. 
 
Consigliere FAION: non è così che si legge il differenziale tra ICI ed IMU, in realtà si passa da 226.000 
euro a 339.000 euro. 
 
SINDACO: la scelta è stata quella di aumentare il minimo sulla I^ casa, mentre sulla 2^ casa uno può 
decidere di vendere o affittare, noi non possiamo intervenire sulle dinamiche del mercato, mentre nei 
servizi abbiamo mantenuto le tariffe inalterate. 
 
Consigliere BARNA: è un’ appuntamento epocale, le percentuali non possono essere modificate in 
consiglio comunale, la materia meritava un tavolo tra minoranza e maggioranza, per i servizi ai cittadini le 
tariffe erano già le più care della pedemontana. 
 
SINDACO: noi come maggioranza governiamo e le vostre interrogazioni sono insulti che, non 
favoriscono la collaborazione, non posso accettare questi attacchi di “festicciole” e “incapaci”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
 
-gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di Federalismo fiscale 

municipale) con il quale si istituiva, a decorrere dal 2014, l’Imposta Municipale Unica (altresì 
denominata Imposta Municipale Propria o IMU); 

-il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita ecc.), articolo 13, con il 
quale è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Unica; 

-In particolare: 
a) il comma 6 che determina l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento e che permette ai Comuni di 

modificarla in aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali; 
b) il comma 7 che determina l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e 

le relative pertinenze, e che permette ai Comuni di modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 

c) il comma 8 che determina l’aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, e che permette ai Comuni di modificabile in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

d) il comma 9:  “i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati” 

e) il comma 9-bis. “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 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”. 
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f) il comma 10:- che prevede le detrazioni base fissa di euro 200 + euro 50 per ogni figlio fino a 26 anni 
per le abitazioni principali con possibilità del comune di elevarle, con certe limitazioni;- inoltre viene data 
facoltà ai comuni di prevedere che l’aliquota ridotta e le detrazioni si applichino anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662 cioè “anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata”); 

g) il comma 15 che prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero 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 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
- gli artt. 52, 58 e 59 del D.Lgs n. 446/97, e lo stesso Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 che danno 

ai Comuni la possibilità di adottare apposite determinazioni regolamentari in materia di entrate tributarie 
proprie; 

- il D.Lgs. n. 504/92 (I.C.I.), per le parti richiamate dalle suddetti leggi. 
 
ANALIZZATA la materia e viste le risultanze delle simulazioni del gettito prodotte dal competente ufficio 

tributi; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N. 31 del23.04.2012 avente ad oggetto: “I.M.U – Scelte regolamentari”; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, 
costituenti parte integrante della presente deliberazione; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale sopra citata, (art.72 comma 1 
L.R.28/2007), del D.Lgs. n.267/2000, art.48, e dello statuto comunale, 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

ESPERITA votazione in forma palese, col seguente risultato 

VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 9  (maggioranza) CONTRARI N. 4 (minoranza), ASTENUTI =, 

 
D E L I B E R A 

 
1) Le ALIQUOTE  e le DETRAZIONI per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria o IMU - Anno 

2012 VENGONO così determinate 
aliquota 
di BASE 
(comma 
6) 

aliquota 
RIDOTTA 
(comma 
7) 

aliquota ridotta per 
Strumentali 
AGRICOLI 
(comma 8) 

Detrazione 
ordinaria 

Detrazione per 
ogni figlio < di 
26 anni   

1,00 % 0,45 % 0,2 % € 200,00 € 50,00   
 

Con le seguenti particolarità: 

- l’aliquota RIDOTTA e le detrazioni si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n.662 cioè “anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. 

- L’aliquota di BASE viene determinata allo 0,76 % nel caso di: 
a) 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; 
b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 

 
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura dell’ufficio segreteria, al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle finanze, secondo le modalità da esso stabilite. 
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Con votazione separata, 
Presenti e votanti n. 13, voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 4  (minoranza) astenuti n. =, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. N. 17/2004. 
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Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

 
 

Ufficio Economico Finanziario 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : I.M.U. - Determinazione aliquote. 
 

 
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. 
 
lì 20-04-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA 
 

 



 Comune di Pinzano al Tagliamento – Deliberazione n. 32   del  23-04-2012 
 

6 

Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

 
 

Ufficio Economico Finanziario 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : I.M.U. - Determinazione aliquote. 
 

 
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. 
 
lì 20-04-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO 
f.to DEL BASSO dott.ssa Debora  f.to AMBOTTA dott. Gilberto 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  27-04-2012 viene affissa all’albo pretorio (sito web), ove vi rimarrà a tutto il  12-
05-2012 . 
Lì    27-04-2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  Elisabetta Signoretto  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio (sito web) per 15 giorni consecutivi dal   27-04-2012 al  
12-05-2012e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Lì   14-05-2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  Elisabetta Signoretto  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva in data  …. ai 
sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. 
n. 17/2004 
 
 
Lì   

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 17 c. 
12 della L.R. n. 17/2004. 
 
 
Lì   23-04-2012 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 
f.to -   f.to Elisabetta Signoretto 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’IMPIEGATO RESPOSNABILE 
Elisabetta SIGNORETTO 

 
 


