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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 

 

 

COPIA          Deliberazione n° 6    

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” ANNO 2012 

 

 

 

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di APRILE    alle ore 19:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 

relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

   

  Presente/Assente 

Basso Loris Sindaco Presente 

Moschioni Daniele Vice Sindaco Presente 

- Livoni Fabiano Componente del Consiglio Presente 

Butussi Aldo Componente del Consiglio Presente 

Salemi Antonino Componente del Consiglio Presente 

Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 

Cainero Massimo Componente del Consiglio Presente 

D'Osualdo Maurizio Capo Gruppo Presente 

Peressini Giulia Componente del Consiglio Assente 

Concina Cinzia Componente del Consiglio Presente 

Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 

Zilio Luciano Capo Gruppo Presente 

Tonero Riccardo Componente del Consiglio Presente 

Iez Alessandra Componente del Consiglio Presente 

Cerasino Barbara Componente del Consiglio Assente 

Macorig Barbara Componente del Consiglio Presente 

Cudiz Antonio Componente del Consiglio Presente 

 

 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso  Loris nella qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 

Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria “IMU” anno 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, che ha previsto 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria; 
 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito l’imposta municipale propria; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 
dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili al quale il su 
indicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97; 

   

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, del citato D.L. 201/2011, sono previste nelle 
seguenti misure: 

 Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali) 
 Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

 Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino 

allo 0,1%); 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23/11 i comuni possono prevedere che ai fini dell’imposta 
municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza;  
 
RILEVATO 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 200,00 
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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 
di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 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 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 
della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
PRECISATO 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 di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che 

la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni 

previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 

alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

RITENUTO di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo 

si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo ed è 

riferibile anche all’attività di recupero e rimborso; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.Lgs. 23/11 le variazioni alle aliquote dell’imposta 
municipale propria devono essere approvate dall’organo consiliare; 
 

RITENUTO di stabilire – per l’anno 2012 – le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria anticipata 
sperimentalmente: 
- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; 
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte; 
 

RITENUTO di stabilire – per l’anno 2012 – la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00; 
 

RITENUTO altresì di stabilire – per l’anno 2012 – ai fini dell’imposta municipale propria direttamente adibita 
ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;  
 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.5 (Zilio Luciano, Tonero Riccardo, Macorig Barabra, Iez 

Alessandra, Cudiz Antonio), espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  
 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed 
approvato; 
 

2. di approvare, per l’annualità 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria anticipata 
sperimentalmente: 
- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3- bis, del 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; 
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte; 
 

3. di approvare, per l’annualità 2012, – la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista 

dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, 

pari ad euro 200,00; 
 

4 di stabilire – per l’anno 2012 – ai fini dell’imposta municipale propria direttamente adibita ad abitazione principale, 

con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo 

di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 

l’eventuale pertinenza; 
 

5. di stabilire che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo ed è riferibile anche 

all’attività di recupero e rimborso; 
 

6. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011. 
 

Con separata votazione, con  voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n.5 (Zilio Luciano, Tonero Riccardo, Macorig 

Barabra, Iez Alessandra, Cudiz Antonio), espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri comunali presenti aventi 

diritto di voto;  

D E L I B E R A 
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004.- 

Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012  

 

 
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. 

 

 

 
Corno di Rosazzo, lì  13/04/2012 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 6   del  23/04/2012 5 

Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Visto il decreto sindacale prot. n. 8238 del 05/09/11 con cui è stato conferito, in forma temporanea e 

provvisoria, al Segretario Comunale dott.ssa Mila Mecchia  l’incarico di responsabile dell’area finanziaria 

limitatamente alla firma degli atti propri di tale area; 

 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. 

 

 

 

Corno di Rosazzo, lì  13/04/2012 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

Fto Basso  Loris  Fto Mecchia dott.ssa Mila 
 

 

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

 

Lì  27/04/2012 

L’addetto di Segreteria 

Fto p.az. Sandra Crucil 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fto p.az. Sandra Crucil 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 

affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 

 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 

 
Il Segretario 

Fto Mecchia dott.ssa Mila 
 

 

 


