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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2012 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONI. 
 
 

 L'anno 2012, il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 19/03/2012 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 Presente 
Dalla Torre Roberto Consigliere Presente 
Del Negro  Marco Consigliere Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Peressoni Renzo Consigliere Presente 
Monai Marco Consigliere Presente 
Rosso Gianluca Consigliere Presente 
Buzzolo Gianpiero Consigliere Presente 
Del Giudice Severino Consigliere Presente 
Pascolo Nicola  Consigliere Assente 

 
 
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: 
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Il presente oggetto viene posticipato al punto n.3 a seguito dell’anticipazione della discussione 
sull’oggetto posto al n.7 dell’odierno o.d.g.. 
 
Durante la discussione del punto n. 1 dell’OdG entra in aula il Consigliere Pascolo N. 
Al punto n.2 dell’OdG è uscito il Consigliere Peressoni R. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, ha 
anticipato al 01.01.2012 l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta municipale propria – 
prevista in origine dall’art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in materia di 
Federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a decorrere dal 2014; 
 
Dato atto che l’I.M.U. sarà quindi applicata in tutti i Comuni dal 2012 al 2014 in via sperimentale e dal 
2015 a regime sulla base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 summenzionato; 
 
Dato atto che il D. Lgs. n. 504/92 trova applicazione per le sole parti espressamente richiamate nell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011 summenzionato; 
 
Considerato che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare: 

- l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 
- l’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione 

 
Dato atto che al comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 viene fissata l’aliquota di base dell’imposta 
nella misura dello 0,76 per cento; 
 
Che sulla base del disposto del comma 11 dell’art. 13 succitato è riservata allo Stato la quota di imposta 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota base 
del 0,76 per cento; 
 
Che unicamente il gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sugli immobili aventi i requisiti di 
abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (classati in 
categoria D/10) è di totale competenza del Comune (comma 11 dell’art. 13); 
 
Evidenziato che il margine di manovra sulle aliquote indicato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 può essere 
sintetizzato come dalla seguente tabella: 
 
Aliquote IMU ART. 13 Facoltà attribuite al Comune Rif. normativo 
Aliquota base 0,76% + / - Dallo 0,46 all’1,06% Art. 13 comma 6 
Abitazione principale e pertinenze 0,4% + / - Dallo 0,2 allo 0,6% Art. 13 comma 7 
Fabbricati rurali strumentali 0,2% - Fino allo 0,1% Art. 13 comma 8 
Cooperative edilizie adibite ad 
abitazioni principale – alloggi 
assegnati dagli Iacp (ora Ater) 

0,76%(a) = (a) Art. 13 comma 10 

Coniuge non assegnatario della casa 
coniugale 

0,4% (b) = (b) Art. 13 comma 10 

Anziani o disabili in istituti di ricovero 0,76% - (c) Art. 13 comma 10 
Immobili non produttivi di reddito 
fondiario 

0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 

Immobili posseduti da imprese 0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 
Immobili locati 0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 
 

- (a) Si applica la stessa detrazione di base prevista per l’abitazione principale 
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- (b) Si applica lo stesso regime (aliquota e detrazione di base) previsto per le abitazioni principali 
- (c) Si può applicare lo stesso regime (aliquota e detrazione) previsto per le abitazioni principali,  

con disposizione regolamentare. 
 
Evidenziato che il D.L. n. 201/2011 ha, tra l’altro, introdotto nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite 
catastali dei fabbricati al fine della determinazione della base imponibile IMU, che variano a seconda del 
gruppo catastale di appartenenza (art. 13 comma 4); 
 
Che relativamente ai terreni sono stati introdotti due moltiplicatori, diversi a seconda che il soggetto 
possieda o meno i requisiti di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale iscritto alla 
previdenza agricola (art. 13 comma 5); 
 
Che le precedenti riduzioni dell’imposta previste per gli imprenditori agricoli non sono state riconfermate; 
 
Che non è prevista la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in uso 
gratuito a parenti e che queste ultime conseguentemente sconteranno l’aliquota base dello 0,76%; 
 
Che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche della banca dati utilizzata fino all’anno 2011 
per l’I.C.I. e che conseguentemente una stima del gettito IMU precisa per l’anno 2012 risulta difficoltosa; 
 
Che la manovra sulle aliquote, qualora in diminuzione, porterebbe ad una diminuzione del gettito IMU per 
il solo Comune, stante la riserva del 50% ovvero dello 0,38% in favore dello Stato; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto non apportare modifiche a quanto disposto per legge dall’art. 13 del 
D.L. n. 201/011; 
 
Richiamato altresì il comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in Legge n. 214 del 
22.12.2011, il quale stabilisce nell’importo di euro 200,00 la detrazione spettante per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Preso altresì atto della Legge Regionale Finanziaria per l'anno 2012, L.R. n° 18, approvata dal Consiglio 
Regionale nella seduta del 29 dicembre 2011, e della L.R. 09/03/2012 n.3 con la quale all’art.3, comma 1, 
si è stabilito che per il 2012 i Comuni della Regione F.V.G. deliberano il Bilancio di Previsione entro 45 
giorni dall’entrata in vigore della Legge stessa; 
 
Rilevato quindi che il termine per l'approvazione del bilancio 2012 è fissato al 29 aprile 2012; 
 
Preso atto dell’illustrazione e degli interventi relativi anche a questo oggetto, contenuti nella deliberazione 
di data odierna n.10 e qui richiamati “per relationem”; 
 
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.16 
assenti  n.01 (Peressoni R.) 
astenuti n.// 
favorevoli n.10 
contrari  n.06 (Buzzolo Gp., Del Giudice S., Pascolo N., Del Negro M., Venir A. e Donato M.)  
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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 dare atto che con 
decorrenza 01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così come determinate dall’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011; 
 
3) di adottare la detrazione per l’abitazione principale agli effetti dell’IMU nella misura di euro 200,00.=, 
senza disporre l’elevazione dell’importo base della detrazione fissata in tale misura per legge; 
 
4) di rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente, in modo che i 
soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di 
definizione dell’imposta e del relativo versamento; 
 
5) di dare atto che il pagamento dell’imposta municipale propria è dovuto qualora l’I.M.U. relativa 
all’intero anno di competenza sia pari o superiore ad euro 12,00.- (regola di arrotondamento all’euro per 
eccesso o per difetto), importo minimo annuo per il versamento dell’imposta, come previsto dal comma 
168 della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007); 
 
6) di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni 
nella L. n. 214 del 22.12.2011, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446/97 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
Risultando, pertanto 
 
presenti n.16 
assenti  n.01 (Peressoni R.) 
astenuti n.// 
favorevoli n.10 
contrari  n.06 (Buzzolo Gp., Del Giudice S., Pascolo N., Del Negro M., Venir A. e Donato M.)  
 
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/af 
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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  

____________________________________________________ 
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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 30/03/2012 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  14/04/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   30/03/2012 
 

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 30/03/2012 al 14/04/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì  16/04/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2012. 
 

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

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/03/2012 

Il Responsabile  
 Mauro dott. Di Bert 

 
 


