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OGGETTO : 
    

DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        IIIIIIIINNNNNNNN        MMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL''''''''AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNN        VVVVVVVVIIIIIIIIAAAAAAAA        SSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEE        

SSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLL''''''''IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        ((((((((IIIIIIII........MMMMMMMM........PPPPPPPP........))))))))        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLL''''''''AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        22222222000000001111111122222222........                                                                                        
    

 

L’anno dddddddduuuuuuuueeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiillllllllaaaaaaaaddddddddooooooooddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiii addì vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiisssssssseeeeeeeetttttttttttttttteeeeeeee del mese di ggggggggeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiioooooooo alle ore vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiii e minuti zzzzzzzzeeeeeeeerrrrrrrroooooooo in Doues e 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA con avvisi 

scritti a ciascun consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la Presidenza del Sindaco MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOO, , , , sono intervenuti i Sigg.: 
 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PresentePresentePresentePresente    

  

MANES FRANCO - Sindaco Sì 

JUGLAIR REMO - Vice Sindaco Sì 

ABRAM CESARINO - Consigliere Giust. 

ABRAM GIORGIO - Consigliere Sì 

BARAILLER EDI - Consigliere Sì 

CERISE CRISTINA - Consigliere Sì 

CERISE PAOLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

CHARBONNIER MANUEL - Consigliere Sì 

CUAZ PIERO - Consigliere Sì 

DESANDRE' SILVIO - Consigliere Sì 

ORSINI DONATA - Consigliere Sì 

RIANE ALDINO - Consigliere Sì 

RONC PATRICK - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAA        RRRRRRRRoooooooobbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione e discussione della 

presente proposta di deliberazione. 



DDDDDDDDEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        IIIIIIIINNNNNNNN        MMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL''''''''AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNN        VVVVVVVVIIIIIIIIAAAAAAAA        SSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUOOOOOOOOTTTTTTTTEEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLL''''''''IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        ((((((((IIIIIIII........MMMMMMMM........PPPPPPPP........))))))))        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLL''''''''AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOO        22222222000000001111111122222222        

        

 

IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

 

PREMESSO che: 

- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto l’istituzione dell’imposta 
municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è applicata 

, in tutti i comuni del territorio nazionale,  in base alle disposizioni contenute in tale 

decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23; 

- 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 compresa 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; 

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13; 

 

CONSIDERATO che: 

- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 

base sino a 0,3 punti;  

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento  per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti;  

- 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 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere 

elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.  

- i comuni possono altresì stabilire che: 
a) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino 

anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

b) l’aliquota dello 0,2 per cento, prevista 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 legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta  fino allo 0,1 per cento; 

 

VALUTATO che: 

- il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia 
al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio 

comunale , è stato quantificato per l’esercizio 2012 in euro 61.723,00;  

- l’importo della quota riservata allo Stato (rif. comma 11 dell’art.13 del decreto legge 
201/2011), è stato stimato  pari a euro 85.252,00; 



- l’Amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del 

tributo per l’anno 2012, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446; 

 

VISTO il D.lgs 14.03.2011 n. 23; 

 

VISTO il D.L. 06.12.2011 N. 201; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così 

come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti 

i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere 

favorevole di legittimità di cui all’art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54; 

 

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 

    

DDDDDDDD        EEEEEEEE         LLLLLLLL         IIIIIIII         BBBBBBBB         EEEEEEEE         RRRRRRRR         AAAAAAAA  

 

1. di determinare, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e nell’ambito 
della potestà attribuita al Comune dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

nr.  446,  le seguenti modalità di applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 

2012: 

1.1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE   ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE   ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE   ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE   

PERTINPERTINPERTINPERTINENZEENZEENZEENZE    

≈ l’aliquota è pari allo 0,4 per cento;   
≈ 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 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione oltre ad euro 50 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 
26 anni fino ad un massimo di € 400,00; 

≈ l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

1.2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICOLO ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICOLO ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICOLO ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL’ARTICOLO 

9,   COMMA 39,   COMMA 39,   COMMA 39,   COMMA 3----BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON 

LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133     

≈ l’aliquota è pari allo 0,1 per cento; 
1.3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILIALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILIALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILIALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 

≈ l’aliquota base 0,76 per cento; 
2. di stabilire inoltre che, eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201 - direttamente applicabili ai i comuni - saranno da intendersi fissate, 

per il Comune di Doues, nella misura di base determinata dalla legge; 
3. di dare atto che: 

a) l’importo complessivo dell’imposta municipale propria, comprensivo della quota 
statale,   è stimato -  per l’anno 2012 - in euro 111.065,67;  

b) a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le norme   regolamentari  per 
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui alla  deliberazione  del  



Consiglio  Comunale  n. 264 del 16 dicembre 1998  e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

4. di dichiarare che l’esecuzione del presente provvedimento deve essere garantita dalla 
dipendente sig.ra Ansermin Sandra - istruttore ragioniere – per la parte contabile. 

 

        
 

 



 
 

 Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati. 
 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MANES FRANCO  F.to TROVA Roberto 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

 

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio di questo Comune il 

1111111100000000////////0000000022222222////////22222222000000001111111122222222 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2222222244444444////////0000000022222222////////22222222000000001111111122222222, ai sensi dell’art. 

52bis della L.R. 07/12/1998 n. 54. 

 

 DOUES, lì 10/02/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TROVA Roberto 

 

 

 

 
 

ESECUTIVA il 1111111100000000////////0000000022222222////////22222222000000001111111122222222 ai sensi dell’art. 52ter della L.R. 07/12/1998 n. 54.  

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TROVA Roberto 
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