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COMUNE DI LUSEVERA
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU anno 2012

____________________________________________________________________________

L’anno  duemiladodici    il  giorno   ventisette    del mese di   settembre    alle   ore    19.00,

nella sala comunale, si è riunito  il  Consiglio Comunale sotto  la Presidenza  del Sig. 

Marchiol Guido Sindaco del Comune.

Sessione straordinaria - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione.

All’appello nominale risultano:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.
1. MARCHIOL GUIDO X   8.  SPAGGIARI RENATO X
2. CERNO IGOR X   9.  CEINER ROBERTO X
3. MOLARO DARIO ROMANO X 10.  PINOSA LUIGI X
4. MARCHIOL PAOLO X 11.  LOVO IRENE X
5. SGRAZZUTTI STEFANO X 12.  MIZZA DONATELLO X
6. PASCOLO DENIS X 13.  PIZZAMIGLIO ERIK X
7. BALZAROTTI LUCA X

Totale N. 10 3

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dr.ssa  avv. PIRRONE CATERINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 

il sig.    MARCHIOL GUIDO    nella   sua  qualità  di    Sindaco

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione.

Oggetto:Rideterminazione  aliquote IMU anno 2012 – Modifica C.C.n.02 del 02.04.2012



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  propria  deliberazione  n.2  del  02/04/2012  con  oggetto:  "  Determinazione 
aliquote imposta municipale propria IMU anno 2012”, esecutiva a norma di legge, con la quale 
sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze 
(una per categoria C/2, C/6, C/7) 

0,40% € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli esenti

VISTO  il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di 
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o 
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18
Maggio 2012;

RITENUTO di rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2012, confermando la detrazione fissa di 
€. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, come segue:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze 
(una per categoria C/2, C/6, C/7) 

0,40% € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti
Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli esenti

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 10, contrari n. 0 astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che ai sensi del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 
n. 44 in materia di semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis  i Comuni possono deliberare 
o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

2) di stabilire le seguenti aliquote/detrazioni a decorrere dall’01/01/2012:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
ALIQUOTA ORDINARIA 0,76%



Abitazione principale e relative pertinenze 
(una per categoria C/2, C/6, C/7) 

0,40% € 200,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti
Fabbricati a qualsiasi altro uso adibiti 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli esenti

3) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 – comma 15 del 
D.L.201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento 
delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 18 – comma 35 – della L.R. n. 
18/2011;

4) Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in
premessa.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Presidente, stante l’urgenza di provvedere

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 10, contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. N. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE TECNICO (art. 49 del D.Lvo n. 267/00): Favorevole
Nimis, lì 24/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico – 
Finanziaria/Tributi
Duranti Graziana

UFFICIO RAGIONERIA
In merito  alla  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  esprime parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile degli atti.

Nimis, lì 24/09/2012
Il Responsabile dell'Area Economico – 

Finanziaria/Tributi
Duranti Graziana



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

          IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO
     Marchiol Guido dr.ssa avv. Pirrone Caterina

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 02.10.2012

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune  per quindici giorni consecutivi 

dal  02/10/2012 al 17/10/2012

addì, 02.10.2012 L’IMPIEGATO INCARICATO

C. Clemente

______________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il  27.09.2012

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche


