
 

COMUNE DI FAEDIS 

 

PROVINCIA DI UDINE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 06 del reg. delib. 

           ORIGINALE 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012.- 
 

 

L'ANNO DUEMILADODICI ADDÌ QUINDICI  DEL MESE DI  MAGGIO ALLE ORE  20,10 NELLA 

SALA COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI AI 

SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA 

PUBBLICA. 

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 

 
Cognome e nome Presente assente cognome e nome Presente assente 

SHAURLI CRISTIANO X  TOPATIGH FABIO X  

CAISUTTI VALTER X  TRACOGNA PAOLA X  

CRACINA SILVANO X  PETRIGH DENIS X  

FATTOR ROBERTA X  IACOBUZIO LEO X  

GRANDO SIMONE X  PALMIERI LUCIANO X  

MILOCCO EDOARDO X  LAZZARO ALEX  X 

PERABO’ MARINO X  BERTOLUTTI GABRIELE X  

ROSSI SAMANTA X  ZIZALA FEDERICA X  

TOMAT DANIELE X     

             TOTALE PRESENTI     N.    16 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, TERLICHER DR. FABIO. 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI: STEFANUTTI EZIO, ZANI CLAUDIO, CELLEDONI CARLO  E SEBASTIANUTTO 

LUCA.- 
CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR SHAURLI CRISTIANO 

NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, ADOTTA LA 

SEGUENTE DELIBERAZIONE: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 13, comma 1,  del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 
1, comma 1 della legge 22.12.2011 n. 214 con il quale si introduce, in via sperimentale, l'Imposta 
Municipale Propria in  sostituzione, fra l'altro, dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, 
è stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504; 
 
Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche disciplinate 
dal predetto art. 13 commi 6, 7, 8: 
1)L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è possibile modificare 
tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%; 



2)L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%; con 
deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 
0,2%; 
3)L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, coma 3 bis, del 
D.L. 557/1993 è pari allo 0,2%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in 
diminuzione, fino al 0,1%; 

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993; 

Dato atto altresì che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per  
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 
concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400. La detrazione di €. 200 può essere 
aumentata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 
nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
d'imposta spettante allo Stato. 

Rilevato che  l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
l'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei 
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le modalità di 
calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta; 

Accertato che le aliquote debbono essere adottate contestualmente all’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 

Considerato che dalle stime  elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo che unito 
agli interventi compensativi preannunciati dalla Regione Autonoma F.V.G. pareggia 
sostanzialmente  le entrate ICI del 2010 comprensivo del trasferimento dello Stato per minori 
entrate conseguenti all’abolizione dell’ICI sulla prima abitazione; 

Ritenuto conseguentemente  di non apportare variazioni in aumento o in diminuzione di aliquote e 
detrazioni base così come stabilite dal D.L. 201/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMP, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 05 in data odierna; 

Acquisiti i pareri di cui al T.U.E.L. D.Lgs.267/2000, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla 
proposta di deliberazione allegata alla presente. 

Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando la scelta di mantenere le aliquote base per non 

aggravare il peso a carico dei cittadini ed anche perché i dati disponibili sul gettito sono molto 

incerti. 

Il consigliere Palmieri Luciano apprezza la scelta di non  aumentare le aliquote. 

Il consigliere Iacobuzio Leo ritiene che sarebbe stato opportuno abbassare le aliquote in attesa di 

verificare l’effettivo gettito. 



Il Sindaco sottolinea che se si fossero applicate aliquote più basse si sarebbe comunque dovuto 

garantire il gettito a favore dello stato a discapito del comune. 

 

Con voti: 
 Favorevoli     11 
 Contrari         5 ( Petrigh Denis, Iacobuzio Leo, Bertolutti Gabriele,Zizala Federica,  
 Palmieri Luciano) 

 
delibera 

 
1. di adottare, per l'anno 2012, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote dell'imposta 

municipale propria come di seguito specificato: 
- aliquota base: 0,76%; 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 

 
2. di stabilire che: 

 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

 per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 

5. di incaricare  il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza 
conseguenti al presente deliberato 

 
Con voti: 

Favorevoli     11 
Contrari         5 ( Petrigh Denis, Iacobuzio Leo, Bertolutti Gabriele,Zizala Federica,  
 Palmieri Luciano) 

 

delibera 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19° 
della LR 21/2003.- 
 

 
Letto confermato e sottoscritto.- 

 
 
 

IL SINDACO 
Shaurli Cristiano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Terlicher dr. Fabio 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata  all'Albo Pretorio il 18.05.2012 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
15.05.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 

Faedis, 18.05.2012 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

  Poiana Pietro 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 18.05.2012 al 
02.06.2012. 

Faedis,  
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

             Poiana Pietro 

 


