
 

 
COMUNE DI REMANZACCO 

Provincia di Udine 
 

N. 2 Reg. Del.  COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012.- 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 18:00, nella sede comunale, previa 
notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio  Comunale in seduta Pubblica 

Risultano 
 
ANGELI DARIO  P MICOLINI SEBASTIANO  P 
CAINERO VALENTINA  P ROIATTI ALESSANDRO  P 
NONINO MATTEO  P CEDARMAS MAURO  P 
DE CARLI BARBARA  P MOSOLO MATTEO  P 
DURIAVIG BARBARA  P GARGARI MARCO  P 
MILANESE STEFANO  P POIANA MORENO  P 
VISENTIN ROMINA  P D'ARRIGO DARIO  P 
SALA FRANCO  P ROIATTI ESTELINA  P 
BUTTAZZONI CLAUDIO  P   

  Presenti   17, Assenti    0 
Assessori esterni:BRIZ DANIELA A 
Assessori esterni:CAPORALE DENIS A 
Assessori esterni:GALLIUSSI PIETRO P 
Assessori esterni:MARCHESE OSCAR P 
Assessori esterni:VALERI FEDERICO P 
   

Assiste il SEGRETARIO DONATI DEBORA 
 

      
Assume la presidenza il Signor ANGELI DARIO nella sua qualità di SINDACO che constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine 
del giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del Testo Unico degli Enti 
Locali del 18.08.2000 n.267: 
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 2 DEL 16-04-12 

 
 
Parere Tecnico Favorevole 
 
 
 
Remanzacco, li 04-04-2012  F.F. Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 
 F.to DONATI DEBORA 
 
 
 
Parere Contabile Favorevole 
 
 
Remanzacco, li 04-04-2012  Il Responsabile Servizi Finanziari 
 F.to DONATI DEBORA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
   DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente rinviato 
dal D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011; 
 
 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 stabilisce che è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per il nuovo tributo previsto dal presente provvedimento; 
 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo 
periodo, del D. Lgs. 446/1997; 
 
 TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D. L. 6.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214, l’aliquota base dell’imposta municipale propria è pari 
allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 

- Aliquota di base 0,76% : aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- Aliquota abitazione principale 0,4% : aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% : riduzione fino allo 0,1 per cento. 

I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società;  
 
 DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di 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 ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento; 
Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato;  
 
 TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze, si 
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 200,00.- rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di 
possesso; 
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 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di €. 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo 
di €. 400,00.- da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base di €. 200,00; 
 
 VISTO che i Comuni possono determinare l’elevazione dell’importo della detrazione fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta ma che in tal caso non possono stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  
 
 TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze e la detrazione 
si applicano anche ai soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari 
della casa coniugale e a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto su altro 
immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune; 
 
 DATO ATTO altresì che i comuni hanno la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e la 
detrazione per abitazione principale anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 
“unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata”; 
 
 EVIDENZIATO che per gli accertamenti, le riscossioni, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. L’attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale è svolta dal comune, al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento di detta attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; 
 
 PRESO ATTO che i valori minimi di stima per le aree fabbricabili espressi ai fini 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
18.02.2010, sono da considerarsi validi anche per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, di 
cui all’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e del Decreto Lgs. 14.03.2011 n. 23, considerato 
anche i richiami agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 504/1992; 
 
 VISTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente 
deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 
e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la Legge 22.12.2011 n. 214, ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”; 
 
 PRESO ATTO che per il pagamento minimo dell’imposta si fa riferimento alla disposizione 
prevista  dall’art. 66 comma 2 del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 19.12.2001 e successive modifiche (“non si fa luogo al 
versamento se l’imposta complessiva da corrispondere al Comune non supera €. 2,58.- se l’importo è 
superiore a €. 2,58 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta”); 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.02.2012, avente ad oggetto la 
nomina del funzionario responsabile IMU; 
 
 VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
                               P  R  O  P  O  N  E 
 
1 – DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato e 
approvato; 
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2 – DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012 : 
 

- Aliquota di base 0,76 per cento; 
 

- Aliquota dello  0,4 per cento a :     abitazione principale e relative pertinenze; 
 

  abitazione e pertinenze possedute da soggetto anziano o 
disabile che         ha acquisito la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 
 
  abitazione e pertinenze possedute da 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, a condizione che 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 

- Aliquota dello  0,2 per cento       per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
3 – DI FISSARE per l’anno 2012 la detrazione di imposta in €. 200,00.- a : 

  
- abitazione principale e relative pertinenze; 
- abitazione e pertinenze possedute da soggetto anziano o disabile che  ha acquisito la residenza 

in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

- abitazione e pertinenze possedute da 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, a condizione che non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi  regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (ATER); 

 
Di applicare l’ulteriore detrazione di €. 50,00.- per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di €. 400,00.-; 
 

4 – I VERSAMENTI non devono essere eseguiti quando l’importo risulta essere inferiore a €. 2,58.- ; 
 
5 – DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011; 
 
6 – DI DICHIARARE il presento atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003.    
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata; 
 
VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267; 
 
UDITA l’illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all’allegato supporto multimediale che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
UDITI gli interventi di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Cedarmas che preannuncia il voto favorevole di cui 
all’allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CON n. 14 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Roiatti, D’Arrigo e Poiana) espressi per alzata 
di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata. 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n. 14 voti favorevoli, n. 3 
contrari (Consiglieri Roiatti, D’Arrigo e Poiana), espressi per alzata di mano, delibera di rendere la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.21/2003. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato ai sensi dell’art.40 - terzo comma dello 
Statuto comunale, dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 F.to ANGELI DARIO F.to DONATI DEBORA 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20-04-2012 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, 
ove vi rimarrà a tutto il 05-05-2012 
 
Remanzacco, lì 20-04-2012 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to PICOTTI CERZIA 
 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 20-04-2012 al 05-05-2012 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami o 
denunce 
 
Remanzacco, lì 06-05-2012 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to PICOTTI CERZIA 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 
 

 alla data dell’adozione 
 alla data di compiuta pubblicazione 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Remanzacco, lì 
        Il Funzionario incaricato 


