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C OMU NE D I SA N VI TO A L TORR E
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

1)
Parere favorevole
di regolarità
tecnica

2)
Parere favorevole
di regolarità
contabile

Il resp. del servizio
f.to L. Tessaro

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILADODICI il giorno DIECI

del mese di MAGGIO alle ore

20.30

nella

sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di prima
convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome del Consigliere

DE MARCO Fabrizio
MOTTOLA Aniello
CECCHIN Luigi
CETTOLO Doretta
SILVESTRI Maurizio
SANDRIN Elisa

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Cognome e Nome del Consigliere

FORNASA Arianna
DE MARCO Cristian
MARTIN Sauro
TOFFOLO Susanna
MARANGON Valter
MILOCCO Mauro

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assessore esterno Marcon G. (senza
diritto di voto)

Assiste il Segretario Comunale dott. Sergio Sciapeconi.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE MARCO
Fabrizio nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU - Imposta Municipale
Propria - di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
RILEVATO che con lo stesso articolo si rinvia al 2015 l’applicazione a regime dell’imposta stessa;
RICORDATO che a partire dal 2012, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs 23/2011, l’imposta municipale propria
sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari di beni non
locati e l'imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che la normativa di riferimento della nuova imposta è data dall’art. 13 del D.L. 201/2011, dagli articoli
8 e 9 del D. LGS. 23/2011 per quanto non già disciplinato e non in contrasto con quanto contenuto nel citato art. 13
del D.L. 201/2011, nonché con le norme del D. Lgs. 504/1992 espressamente richiamate;
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ha fissato le seguenti aliquote di base dando facoltà al
Comune di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito indicato:
- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (art. 13 c. 6)
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali (art. 13 c. 7)
-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO – riduzione fino allo 0,1 per
cento (art. 13 c. 8)
CHE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è
prevista una detrazione di euro 200,00=, con facoltà del Comune di modificarla ai sensi del comma 10 dell’art. 13
del D.L. 201/2011;
CHE per gli anni 2012 e 2013 è previsto altresì un aumento della detrazione di EURO 50,00= per ciascun figlio e
fino ad un massimo di euro 400,00=, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
RICORDATO che, ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta
pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (esclusi l’abitazione
principale e sue pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale) l’aliquota base di cui al comma 6 primo
periodo;
UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra l’argomento, e propone altresì di inserire nel Regolamento IMU (ancora da approvare) eventuali
possibili agevolazioni per i cittadini, non appena si conoscerà il primo gettito dell’imposta;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di fissare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU:
- ALIQUOTA DI BASE . . . . 0,83 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE . . . . 0,45 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE . . . . 0,2 PER CENTO
2. Di confermare sia la detrazione d’imposta di EURO 200,00= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sia la maggiorazione di EURO 50,00= per
ciascun figlio, da applicarsi ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
3. Di dare atto che si provvederà ad approvare apposito Regolamento con la previsione di eventuali e
possibili agevolazioni in favore dei cittadini, non appena si conoscerà il primo gettito dell’imposta;
4. Di dichiarare, con voti unanimi palesemente espressi, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, stante l’urgenza di provvedere.

