
 Comune di Zoppola – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2012 1 

C O M U N E  DI  Z O P P O L A 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 23 
 
OGGETTO : ART.13, COMMA 10 D.L. 201/2011. INCREMENTO DELLA DETRAZIONE 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-  
 
L’anno 2012, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:  
 
   
  Presente/Assente 
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO Sindaco Presente 
VESCOVI CESARE Consigliere Presente 
PETOZZI LORENZO Consigliere Presente 
PIGHIN PAOLO Consigliere Presente 
SARACENO FRANCESCO Consigliere Presente 
PICCININ TATIANA Consigliere Presente 
MORELLO ANDREA Consigliere Presente 
PUGLISI FRANCESCO Consigliere Presente 
ROSSETTO LUCA Consigliere Presente 
BUREL ROBERTO Consigliere Presente 
BOSCARIOL FAUSTO Consigliere Presente 
BOMBEN GUSTAVO Consigliere Assente 
CARDENTE PIER FRANCESCO Consigliere Presente 
PELLEGRINI LUCA Consigliere Presente 
POSER ANGELA MARIA Consigliere Assente 
BOMBEN ANGELO Consigliere Presente 
PASUT GIUSEPPE Consigliere Presente 
 
Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano: 
 
  Presente/Assente 
PAPAIS FRANCESCA Assessore Esterno Presente 
BOMBEN ELVIO Assessore Esterno Presente 
PAGURA LINDO Assessore Esterno Presente 
RORAI ERNESTO  Assessore Esterno Presente 
SARTOR SANTE Assessore Esterno Presente 
TIUS ANTONELLO Assessore Esterno Presente 

 
Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Angelo MASOTTI 
CRISTOFOLI nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante 
l’oggetto suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: ART.13, COMMA 10 D.L. 201/2011. INCREMENTO DELLA DETRAZIONE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU )-  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA : 
 
PROPOSTA 
“ 

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 ; 
 
ATTESO che con deliberazione consiliare n.4 del 02/04/2012 il Comune di Zoppola ha determinato le 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta; 
 
RICORDATO che ai sensi del comma 10 del succitato art.13  “dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  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'unita' immobiliare e' 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. Per  
gli anni 2012 e 2013, la  detrazione prevista dal primo periodo e'  maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
eta' non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita'  
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che sempre ai sensi del comma 10 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 Circolare del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 3/DF in data 18/05/2012 relativa 
all’IMU ha chiarito che i Comuni possono esercitare tale facoltà anche “limitatamente a specifiche 
fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i principi generali di ragionevolezza e non 
discriminazione; 
  
RITENUTO di effettuare un incremento della detrazione IMU, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per i 
soggetti passivi il cui ISEE non sia superiore ad € 10.000; 
 
VALUTATO che tali fattispecie di contribuenti, in gran parte corrispondenti a pensionati al minimo e 
famiglie monogenitoriali o comunque monoreddito sia meritevole di particolare tutela soprattutto nell’attuale 
situazione di pesante crisi economica; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art.4, comma 12bis, del D.L. 16/2012, “entro il 30 settembre 2012…..  i  comuni  
possono approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo”; 
 
QUANTIFICATO prudenzialmente in € 15.000 l’onere per il bilancio comunale di tale incremento della 
detrazione ed atteso che con apposita deliberazione in data odierna è stato opportunamente modificato il 
bilancio comunale con la relativa diminuzione del gettito dell’imposta; 
 
con votazione ad esito: ____________________ 
 
 
 

DELIBERA 
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1) Ad integrazione delle aliquote e detrazioni IMU approvate con deliberazione consiliare n.4 del 

02/04/2012, di disporre che la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. 201/2012 è elevata 
sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti passivi il cui ISEE relativo all’anno 
precedente non è superiore ad € 10.000. Tale elevazione compete al soggetto passivo a condizione 
che entro il 30 giugno dell’anno di imposta presenti al Comune apposita comunicazione allegando 
copia dell’ISEE. Tale termine per l’anno 2012 è fissato al 30 dicembre 
 

2) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

“” 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 
F.to.Dott.Michele Sartor 

______________________ 
 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to.Dott.Michele Sartor  
________________________ 

 
Il Sindaco-Presidente espone l’argomento e cede la parola all’Assessore competente Tius che provvede ad 
esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta. 
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 
Presenti N. 15 
Assenti  N. 2 (Poser e Bomben Gustavo) 
Votanti  N. 15 
Favorevoli N. 14 
Contrari N.   1 (Pasut) 
Astenuti Nessuno 
 

DELIBERA 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “ ART.13, COMMA 10 D.L. 201/2011. 
INCREMENTO DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)-  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott. Angelo MASOTTI CRISTOFOLI 

 
____________________________ 

 

F.to dott. Vincenzo GRECO 
 

____________________________ 

 
 

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE  
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 20 bis, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 30/07/2012 
 
Zoppola, 30/07/2012 

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 20 bis, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e’ 
stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 30/07/2012 al 14/08/2012 
 
Zoppola, 16/08/2012  

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI  ESECUTIVITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 19 e 20 bis, e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
in data 14/08/2012, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Zoppola, 16/08/2012 

Il Segretario 
 dott. Vincenzo GRECO 

 
_______________________________ 

 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Zoppola, _____________________________                                             L’Incaricato 
 
       ____________________________________ 
 
 


