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 C O P I A 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
PROVINCIA DI PORDENONE 

________________________ 

VERBALE N. 6 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
Seduta del 27/02/2012 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: ALIQUOTE E MODALITA' 

DI APPLICAZIONE 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio  alle ore 20:30, nella sala riunioni di 
Palazzo Bassi in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Intervennero i signori:  
 
  Presente/Assente 
Ing. Del Cont Bernard Stefano Sindaco Presente 
Basaldella Giordano Componente del Consiglio Presente 
Dott. Berto Riccardo Capo Gruppo Presente 
Dott. Biancat Roberto Capo Gruppo Assente 
Prof. Colombatti Alfonso Componente del Consiglio Presente 
Dott.ssa De Piante Stefania Componente del Consiglio Presente 
Rag. De Piante Vicin Valentino Capo Gruppo Presente 
De Zan Oliviero Capo Gruppo Presente 
Dott. Frizzi Luca Componente del Consiglio Presente 
Rag. Marcolin Dusolina Componente del Consiglio Presente 
Rag. Primitivo Lorenzo Capo Gruppo Presente 
Tassan Angelo Componente del Consiglio Presente 
T.d.P. Tassan Chiaret Bruno Capo Gruppo Presente 
Ing. Tassan Zanin Paolo Componente del Consiglio Presente 
p.i. Tomasini Fernando Componente del Consiglio Presente 
Dott. Villalta Renato Componente del Consiglio Presente 
geom. Vita Mauro Componente del Consiglio Presente 
 
Presenti n. 16   Assenti n. 1 

 
Assiste il Vice Segretario sig. Caramaschi dott. Sandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Cont Bernard Ing. Stefano 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

X   

 

 

Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c. 
15 L.R. 21/2003 

 

Comunicata ai 
Capigruppo consiliari il 
02/03/2012. 

 

Prot. n. _________ X 
Immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R. 
21/2003 

 

Comunicata alla Prefettura ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 
152/1991 convertito in Legge 
n. 203/1991 

Prot. n. _________ 
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Proposta n. 1 del 21/02/2012  

 

Proposta di deliberazione per il  Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: ALIQUOTE E 

MODALITA' DI APPLICAZIONE  

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E
    

 
VISTO  il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 della Legge  suddetta che testualmente recita: 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
… ommiss…” 
 
VISTO  il D.Lgs del  30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI,  per quanto espressamente rinviato dal 
D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 
 
VISTO  il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l’art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;  
 
CONSIDERATO  che l’Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge 
dello stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad  approvare  e  
modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l’aliquota base per le diverse tipologie di 
immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
DATO ATTO che l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  può essere 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone 
________________________ 

 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PEDEMONTANA OCCIDENTALE  

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  
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modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l’aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Con  deliberazione del Consiglio Comunale, la 
stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.  
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Con 
deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta 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; 
 
DATO  ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art 8 comma 1 del D.lgs 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce per 
la componente immobiliare,  l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
 
DATO atto che  il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai 
comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e le detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. “l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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.”; 
 
DATO atto che l’art 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/1992,  prevede  l’esenzione ICI, applicabile anche 
per l’imposta municipale propria, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art 87, comma 1 lettera c), 
del TUIR 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all’art 16, lettera a) della legge n. 
222/1985; 
 
Dato atto che per l’esenzione di cui sopra, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. c),  è previsto che i Comuni 
possano deliberare  l’applicazione  solo ai fabbricati ed a condizione che oltre che utilizzati siano anche 
posseduti dall’ente commerciale utilizzatore; 
 
PREMESSO quanto sopra riportato si intende così regolamentare specificatamente i seguenti aspetti 
dell’Imposta Municipale Propria, nei limiti attribuiti  dalla norma alla competenza del Consiglio Comunale: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
Si considera abitazione principale  con applicazione dell’aliquota ridotta e le detrazione per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze  anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. 
“l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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.”; 
Sono soggette alla stessa aliquota ridotta e alle detrazioni  previste dall’art 13 comma 10 del D.L. 201/2011 
convertito in L.214/2011, le unità immobiliari del soggetto passivo che a seguito del provvedimento di 
separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti 
assegnatario della casa ex coniugale, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la suddetta 
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casa coniugale. 
 

ESENZIONI per gli enti non commerciali 
Ai sensi del l’art 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/1992,  sono esenti dall’Imposta municipale  propria gli 
immobili utilizzati e posseduti a titolo di proprietà, di diritto reali di godimento o in qualità di locatario 
finanziario da enti non commerciali (soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 917/86) e 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, di cui all’art. 10 del D. Lgs.vo n. 460/97, 
regolarmente iscritte all’albo regionale previsto dalla L.R. n. 19/93), destinati esclusivamente allo 
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive. 
 

DISPOSIZIONI particolari per la determinazione della base imponibile 
Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 
del D.lgs 504 del 30/12/1992 e dall’art 8 comma 4 del D.lgs 23/2011. Al fine di evitare al massimo 
l’insorgere di contenzioso, la Giunta Comunale  può determinare, per zone omogenee e secondo le 
destinazioni urbanistiche, i valori venali di riferimento delle aree edificabili. 
 

RIDUZIONI E DETRAZIONI in casi particolari 
La detrazioni di imposta si  applica alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992, cioè alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci 
assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari (ora ATER); 

 
IMPORTO MINIMO : 

Si applicano le disposizioni previste dall’art 15 comma 5  del Regolamento Comunale di Contabilità, 
approvato con delibera di C.C. n. 70 del 1997 e successive modifiche: art 15 ..omissis.. Nell’ambito della 
riscossione ordinaria dei tributi locali, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, non 
sono esigibili ovvero non si provvede al rimborso, ancorché formalmente dovuto, da parte dell’Ente, somme 
di importo inferiore ad € 3,00. 

 
TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI RIMBORSO  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 241/90 e dall’art. 1 comma 164 della L.296/2006, il 
procedimento si concluderà con provvedimento espresso entro 180 giorni dall’acquisizione della 
documentazione richiesta dall’ufficio 
 

MISURA DEGLI INTERSSI. 
Sulle somme dovute per la riscossione ed il rimborso dell’imposta si applicano gli interessi legali. 
 

ACCERTAMENTO con adesione  
Si applicano del disposizioni previste dal regolamento comunale per l’accertamento con adesione approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15/02/2001 e del D. Lgs.vo n. 218 del 19.06.1997 
limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria “D” sprovvisti di rendita. 
 
DATO atto che quanto sopra indicato ha valenza regolamentare ai sensi dell’art 52 e 59 del D.Lgs 
446/1997; 
 
CONSIDERATA  la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare 
proiezioni affidabili del gettito si è adottato un criterio prudenziale di stima; 
 
PER QUANTO attiene alle deliberazione delle aliquote l’amministrazione comunale intende applicare per 
l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di 
Previsione anno 2012: 
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ALIQUOTE:  
- 0,83 per cento  (zero/ottantatre) l’ aliquota base dell’imposta municipale propria: di cui 0,38 per cento di 

competenza dello Stato e 0,45(zero/quarantacinque) per cento di competenza del Comune; 
 

- 0,4 per cento (zero/quattro) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le pertinenze; 
 
- 0,1 per cento (zero/uno) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, 

del D.L. 557/1993, convertito con legge n. 133/1994;  
 

 DETRAZIONI : 
- € 200,00 per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  dimori 
abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in 
particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 
1997 e successive modifiche;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate  
 

PROPONE 
 

1) Di regolamentare specificatamente  l’ Imposta Municipale Propria –(I.M.U). –istituita a decorrere 
dall’anno 2012, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e delle  disposizioni 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 : «Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
  Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
 unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 
 pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
 catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
 catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
 Si considera abitazione principale  con applicazione dell’aliquota ridotta e le detrazione per 
 l’abitazione principale e le relative pertinenze  anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 
 23/12/1996 N. 662: .. “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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.”; 
 Sono soggette alla stessa aliquota ridotta e alle detrazioni  previste dall’art 13 comma 10 del D.L. 
 201/2011 convertito in L.214/2011, le unità immobiliari del soggetto passivo che a seguito del 
 provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
 matrimonio non risulti assegnatario della casa ex coniugale, a condizione che il soggetto non sia 
 titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
 nello stesso comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale. 
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ESENZIONI per gli enti non commerciali 
Ai sensi del l’art 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/1992,  sono esenti dall’Imposta municipale  
propria gli immobili utilizzati e posseduti a titolo di proprietà, di diritto reali di godimento o in 
qualità  di locatario finanziario da enti non commerciali (soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c) 
del D.P.R. n. 917/86) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, di cui all’art. 10 del 
D. Lgs.vo n. 460/97, regolarmente iscritte all’albo regionale previsto dalla L.R. n. 19/93), destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive. 

 
DISPOSIZIONI particolari per la determinazione della base imponibile 

 Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 
 dell’art. 5 del D.lgs 504 del 30/12/1992 e dall’art 8 comma 4 del D.lgs 23/2011. Al fine di evitare al 
 massimo l’insorgere di contenzioso, la Giunta Comunale  può determinare, per zone omogenee e 
 secondo le destinazioni urbanistiche, i valori venali di riferimento delle aree edificabili. 
 

RIDUZIONI E DETRAZIONI in casi particolari 
Le detrazioni di imposta si  applicano alle unità di cui all’art 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992, cioè 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case 
popolari (ora ATER); 

 
IMPORTO MINIMO : 

 Si applicano le disposizioni previste dall’art 15 comma 5  del Regolamento Comunale di Contabilità, 
 approvato con delibera di C.C. n. 70 del 1997 e successive modifiche: art 15 ..omissis.. Nell’ambito 
 della riscossione ordinaria dei tributi locali, per ragioni di economicità del procedimento 
 amministrativo, non sono esigibili ovvero non si provvede al rimborso, ancorché formalmente 
 dovuto, da parte dell’Ente, somme di importo inferiore ad € 3,00. 
 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI RIMBORSO  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 241/90 e dall’art. 1 comma 164 della 

 L.296/2006, il procedimento si concluderà con provvedimento espresso entro 180 giorni 
 dall’acquisizione della documentazione richiesta dall’ufficio 
 

MISURA DEGLI INTERSSI. 
 Sulle somme dovute per la riscossione ed il rimborso dell’imposta si applicano gli interessi legali. 
 

ACCERTAMENTO con adesione  
 Si applicano le disposizioni previste dal regolamento comunale per l’accertamento con adesione 
 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15/02/2001 e del D. Lgs.vo n. 218 del 
 19.06.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria “D” sprovvisti di rendita. 
 
2) Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale                            
Propria – I.M.U. - nelle seguenti misure: 
 
 a) L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,83 (zero/ottantatre)per cento di cui 0,38 per cento di 
 competenza dello Stato e 0,45 (zero/quarantacinque) per cento di competenza del Comune; 
 
 b) L’aliquota è ridotta allo 0,4(zero/quattro) per cento per l’abitazione principale e per le relative 
 pertinenze; 
 
 c) L’aliquota è ridotta allo 0,1 (zero/uno) per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
 all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
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3) Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure: 
 
- € 200,00 (duecento/00)per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

- Ulteriore detrazione di € 50,00 (cinquanta/00)per ogni figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  
dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 
4) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi 
dell’art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011: 
 
 
Con separata, palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003. 
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Proposta di deliberazione: 1 del 21/02/2012 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: ALIQUOTE E MODALITA' DI 
APPLICAZIONE 

 

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. 
 
Aviano, 22/02/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Po rdenone  
________________________ 

 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PEDEMONTANA OCCIDENTALE  

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  
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Proposta di deliberazione: 1 del 21/02/2012 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: ALIQUOTE E MODALITA' DI 
APPLICAZIONE 

 

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. 
 
 
Aviano, 22/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO DOTT.SSA SONIA TOSATTO 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone 
________________________ 

 
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PEDEMONTANA OCCIDENTALE  

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  
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Il sindaco Del Cont Bernard dichiara aperta la discussione  
Relaziona sull’argomento l’assessore De Piante S. 
Successivamente intervengono: il consigliere Tassan Chiaret, l’assessore De Piante S., il consigliere 
Frizzi, l’assessore De Piante S., il consigliere Tassan Chiaret, l’assessore De Piante S. 
 
Tutti gli interventi relativi alla discussione sono integralmente registrati su supporto magnetico e ottico, 
ai sensi dell’articolo 46 del regolamento di disciplina delle adunanze di consiglio comunale. 
 
Esaurita la discussione, il sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 16 e votanti: 16 
FAVOREVOLI: 10  
CONTRARI: 6 (Berto, Marcolin, Tassan Zanin, Frizzi, Primitivo, Tassan Chiaret) 
ASTENUTI: 0 
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, viene posta in votazione l’immediata eseguibilità 
dell’atto. 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:  
Consiglieri presenti: 16 e votanti: 16 
FAVOREVOLI: 10  
CONTRARI: 6 (Berto, Marcolin, Tassan Zanin, Frizzi, Primitivo, Tassan Chiaret) 
ASTENUTI: 0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del GESTIONE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ed avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2012: ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE” ; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs  267/2000; 

Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto magnetico ed ottico, ai sensi 
dell’art. 46 del Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale; 

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare integralmente la suesposta proposta 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Del Cont Bernard Ing. Stefano  F.to Caramaschi dott. Sandro 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni) 

 
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 02/03/2012 
all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 02/03/2012 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Luciano Cauz 
 
 

 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA  ̀

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

X  in data 27/02/2012 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003) 
  

 
Aviano, 02/03/2012. 
 

  Il Vice Segretario Comunale 
  F.to Caramaschi dott. Sandro 

 
 

  

 


