
 

 

COPIA   N.     2     del Reg. Delibere 

                   

C O M U N E    D I     G R I M A C C O 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) con contestuale 
determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 
2012.- 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno  24       del mese di aprile alle ore  20.30 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in 

tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 

Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 BUCOVAZ Daniel X    7 CHIABAI Martina X  
 2 ROSSI Stefano X    8 BONINI Fabio X  
 3 IURMAN David  X    9 BLASUTTO Ivan  X  
 4 CANALAZ Lucio Paolo  X  10 STULIN Adriano X  
 5 CHIABAI Alessandro X   11 RUTTAR Roberto X  
 6 BUCOVAZ Alberto X   12 QUALIZZA Walter x  
 
Assiste il Segretario comunale Sig. Nicola Gambino; 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Vogrig Bruno 

****** 
 

 

Grimacco, li  24 aprile 2012                       

 

 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 

del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute 

negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 

DATO ATTO che: 
 

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

- l’aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, 

sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di 

diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuirla 

fino allo 0,1%; 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

- dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno 

per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l’importo per la detrazione 

venga elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal 

caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 

a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= 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 superare l’importo di Euro 400,00.=;  

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale); 

- i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 

n. 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente); 

- è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è 

versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 

riservata allo Stato; 

- per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano 

le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 

riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

- il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 

RITENUTO doveroso provvedere ad applicare un limite di versamento minimo in deroga a quanto 

previsto dall’art. 25 Legge 289/2002 come modificato ed integrato dall’art.1 c. 168 Legge 296/2006 e 

pertanto fissarlo in € 5,00;  



 

 
VISTA inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 24.12.2011, con la quale venivano confermati  i 
valori minimi di riferimento per l’applicazione dell’I.C.I. per le aree fabbricabili per l'anno 2012 come di seguito 

esposti: 
Zona B C D2/1 

 3,099 

€ 

8,263 

€ 

2,841 

€ 

Legenda : 
Zone Residenziali : 
° Zone “B” di sostituzione e completamento ; 

° Zone “C” di espansione ( lottizzate ) - Liessa ; 

Zona Produttiva : 
° Zone D 2/1 per la piccola industria ( non lottizzate ) - Dolina; 

VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall’ufficio tributi il fabbisogno finanziario 

dell’Ente, atto a garantire l’erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le 

aliquote e le detrazioni previste dal decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011; 

PRESO atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amm.va per la regolarità  

tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria per quello contabile a’termini dell’art. 49 del D. L.vo 

18.08.2000, n. 267; 

 

Illustra la consigliera Chiabai Martina. 

Entra il consigliere Qualizza, presenti n. 12. 

Il consigliere Ruttar ritiene che l’Amministrazione debba rivedere il P.R.G.C. per verificare se le zone 

previste sono ancora attuali. Egli ritiene inoltre che i cittadini avranno bisogno di accedere al Comune per 

avere informazioni.  

Sindaco: la rivisitazione del P.R.G.C. ha dei costi e per quanto riguarda l’IMU basta recarsi in Comune e si 

avranno tutte le informazioni necessarie.  

Il consigliere Bonini chiede informazioni sui fabbricati rurali.  

Il consigliere Stulin chiede se il Comune possa intervenire sugli immobili  che non possono considerarsi 

rurali. 

Il consigliere Qualizza chiede se si è analizzata la portata dell’IMU sulle attività commerciali.  

Sindaco: non è possibile intervenire da parte del Comune sui fabbricati che non hanno il requisito della 

ruralità e che dovranno pagare l’IMU ne è possibile diversificare la stessa sulla tipologia delle attività 

commerciali.  

Procedutosi a votazione in forma palese e con il seguente risultato:  

 Presenti                        n.  12 

 Astenuti                       n.    3 (Ruttar, Bonini, Blasutto) 

 Votanti                         n.    9            

 Voti favorevoli            n.    9 

 Voti contrari                n.    -   

 

Visto l’esito della votazione, 

 
 

DELIBERA 
 

9. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

10. di istituire l’imposta comunale propria (IMU) e di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2012: 

- aliquota base 0.76 %; 

- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0.4  % 

- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
 

11. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati 

al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 

50,00.= 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 superare l’importo di Euro 400,00.=; 

12. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96 



(anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente); 

13. di applicare un limite di versamento minimo pari a € 5,00.- in deroga a quanto previsto dall’art. 25 

Legge 289/2002 come modificato ed integrato dall’art.1 c. 168 Legge 296/2006; 

14. di confermare i valori minimi di riferimento per l’applicazione dell’IMU per le aree fabbricabili a 

partire dal 01.01.2012 in base ai valori di seguito esposti: 
 
 
 

Legenda :  
Zone Residenziali : 
° Zone “B” di sostituzione e completamento ; 

° Zone “C” di espansione ( lottizzate ) - Liessa ; 

Zona Produttiva : 
° Zone D 2/1 per la piccola industria ( non lottizzate ) - Dolina; 

15. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.  

16. dichiarare, con 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Ruttar, Bonini e Blasutto) espressi con separata 

votazione, il presente atto immediatamente esecutivo a termini dell'art.1, comma 19 della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a) della L.R. n. 17/2004. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona B C D2/1 

 3,099 

€ 

8,263 

€ 

2,841 

€ 



 

 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Nicola Gambino 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  30 aprile 2012                       
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  15 maggio 2012 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal                                 al           
 

Grimacco, li  30 aprile 2012 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 

f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  30 aprile 2012 
 

           Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 

 

�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 

L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 

 
 

 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 30 aprile 2012 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 

 

 

 

 


