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Comune di Basiliano 
Provincia di Udine 
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2012
N. 23  del Reg. Delibere 


OGGETTO: Determinazioni agevolazioni IMU.


	L'anno 2012, il giorno 29 del mese di MAGGIO    alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 22/05/2012 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:



Presente/Assente
Micelli Roberto
Sindaco
Presente
Pulina Luca
Consigliere
Presente
Pertoldi Carlo
Consigliere
Presente
Visano Reginio
Consigliere
Presente
Olivo Marco
Consigliere
Presente
Rognoni Agostino
Consigliere
Presente
Tavano Marco
Consigliere
Assente
Dalla Torre Roberto
Consigliere
Presente
Del Negro  Marco
Consigliere
Presente
Donato Marco
Consigliere
Presente
Venir Annalisa
Consigliere
Presente
Peressoni Renzo
Consigliere
Assente
Monai Marco
Consigliere
Presente
Rosso Gianluca
Consigliere
Presente
Buzzolo Gianpiero
Consigliere
Presente
Del Giudice Severino
Consigliere
Assente
Pascolo Nicola 
Consigliere
Presente


Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.


	Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Micelli   Roberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 

Al punto n.01 dell’odierno odg entra in aula il Consigliere Del Giudice S..


IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTO l’articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell’Imposta municipale propria – IMU;

CONSIDERATO che tale imposta sostituisce l’Imposta comunale sugli immobili – ICI, disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all’esercizio 2012 l’avvio del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 11 del 27 marzo 2012 sono state adottate le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale in vigore per l’anno 2012; 

CONSIDERATO che successivamente all’adozione di tale deliberazione è stato emanato un provvedimento legislativo, il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, che ha apportato notevoli cambiamenti alla disciplina dell’IMU, inerenti: 

-la base di calcolo di taluni immobili (terreni agricoli); 
-le scadenze dei versamenti dovuti, con particolare riferimento all’abitazione principale; 
-la possibilità di versare una quota di acconto calcolata con le aliquote base; 
-l’adozione di alcune agevolazioni per i fabbricati rurali strumentali, i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, le aree fabbricabili condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli; 
-l’esenzione della quota statale dell’IMU per i beni immobili dei Comuni situati nei rispettivi territori; 
-l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie e delle Ater (ex IACP); 
-la possibilità per i Comuni di considerare abitazioni principali le unità immobiliari detenute da anziani o disabili ricoverati in case di riposo o istituti nonché le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero; 

PRESO ATTO delle novità normative sopra riassunte, e ritenuto opportuno estendere il beneficio dell’assimilazione ad abitazione principale previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera f) del D.L. n. 16/2012 alle unità immobiliari possedute da anziani, disabili e cittadini residenti all’estero; 

VISTA altresì la Circolare n.3/DF di data 18 maggio 2012, circolare esplicativa contenente i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

UDITO il Consigliere Monai M. che si dichiara favorevole alla proposta;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti da parte del Titolare dell’Area Finanziaria espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Posta in votazione la proposta di cui alla presente deliberazione, risultando:

presenti	n.15
assenti		n.02 giustificati (Tavano M. e Peressoni R.)
favorevoli	n.15

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

2) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di disporre che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate, nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate, siano da considerare abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 

3) di dare atto che, ai sensi del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. n. 16/2012, ed in base a quanto disposto al punto precedente, sono da considerare abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU le seguenti unità immobiliari: 

a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
b) Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex IACP); 
c) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate; 
d) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate; 

4) di dare atto che a tali immobili, ai fini del calcolo dell’IMU, verrà applicata un’aliquota dello 0,4% e la detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 200,00, così come disposto dalla propria deliberazione consiliare n. 11 del 27 marzo 2012; 

Risultando pertanto,

presenti	n.15
assenti		n.02 giustificati (Tavano M. e Peressoni R.)
favorevoli	n.15

con voti resi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

af



PARERE DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria 

		FAVOREVOLE,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

	
	
Il Responsabile
F.to Dr.ssa Milena Sabbadini

	

	

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del  D.lgs. 267/2000.


	
	
Il Responsabile Contabile
 F.to Dr.ssa Milena Sabbadini
____________________________________________________




Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
F.to Micelli   Roberto

F.to Di Bert Dott. Mauro



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/06/2012 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  16/06/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì   01/06/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Patrizia Zanin



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2012 al 16/06/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì  18/06/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione
 Patrizia Zanin



ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2012.

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro






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

Lì  01/06/2012
Il Responsabile 
 Mauro dott. Di Bert



