
COPIA

N.        3           Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine

-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria “IMU” anno 2012.

Comunicata  ai capigruppo consiliari il        19.04.2012 Prot. n. 3792

L'anno  duemiladodici  il  giorno  diciassette  del  mese  di  aprile  alle  ore  20.00  nella  sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
consiglieri il giorno 11.04.2012, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE

COGNOME NOME
 1 DEL FRATE MARINO ○
 2 BIGOTTO DIEGO EZIO ○
 3 SEDRANI LUCA ○
 4 BOEMO IVAN DIEGO ○
 5 SAVOLET DANIELA ○
 6 CANNISTRACI ISABELLA ○
 7 FERRO GIANCARLO ○
 8 BUDAI ALBERTO ○
 9 BUSINELLI ELENA •
10 TIRELLI DENIS ○
11 MORETTI SAMUELE ○
12 CIGNOLA IVAN ○
13 MARTELOSSI FABRIZIO ○
14 MORETTI ELISETTA ○
15 COCETTA LAURO GIUSEPPE ○
16 GRAZIUTTI ITALO ○
17 DI TOMMASO NICOLA ○

                                 TOTALE 16 1

ASSESSORE ESTERNO

               BAGGIO EMANUELE ○

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.



Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria “IMU” anno 2012

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.  13 del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201 “Disposizioni  urgenti  per  la  crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n.  
214, che ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria;

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo  
fiscale municipale”, che hanno istituito l’imposta municipale propria;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a  
norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili 
al quale il su indicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97;
ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, del citato D.L. 201/2011, sono  
previste nelle seguenti misure:

• Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali)

• Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%);

ATTESO  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  201/2011i  comuni  possono  prevedere  che  ai  fini  
dell’imposta  municipale  propria  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con 
conseguente  applicazione  dell’aliquota  ridotta  e  della  relativa  detrazione,  l’unità  immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata.  
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

RILEVATO che ai  Comuni è data la facoltà di  ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel  caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti  
passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;
RILEVATO altresì che ai Comuni è data la facoltà di ridurre l’aliquota base fino allo 0,38% nel caso 
di  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto che permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni  
dall’ultimazione dei lavori;
RILEVATO  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  
euro 200,00 rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale si  protrae tale destinazione. Se l'unità  
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e  
2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non  
superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità 
immobiliare  adibita  ad abitazione principale.  L'importo  complessivo della  maggiorazione,  al  netto 
della  detrazione  di  base,  non  può  superare  l'importo  massimo  di  euro  400  (art.  13,  c.  10  D.L.  
201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRECISATO 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 di cui al comma  
6, primo periodo, art.  13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato  
contestualmente  all'imposta  municipale  propria  e  che  le  detrazioni  previste  dal  presente  articolo, 



nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato;
RITENUTO di confermare ai fini dell’applicazione dell’ fini dell’imposta municipale propria, i valori  
minimi  di  riferimento  per  zone  omogenee  delle  aree  fabbricabili  site  nel  territorio  del  comune  
deliberati ai fini Ici con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2008; 
RITENUTO di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12  
euro.  Tale  importo  si  intende  riferito  all’imposta  complessivamente  dovuta  per  l’anno e  non alle 
singole rate di acconto e di saldo ed è riferibile anche all’attività di recupero e rimborso;
CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  7,  del  D.Lgs.  23/11  le  variazioni  alle  aliquote 
dell’imposta municipale propria devono essere approvate dall’organo consiliare;

RITENUTO di  stabilire  –  per l’anno 2012 – le  seguenti  aliquote  dell’imposta  municipale  propria 
anticipata sperimentalmente:

- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-  
bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.  
133;
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura  
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- 0,3 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura  
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) presso i quali risultano residenti  
ed effettivamente dimoranti persone disabili con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.  
104/92 ed avere un invalidità totale al 100% con indennità di accompagnamento. Il reddito del nucleo 
familiare  ai  fini  ISEE non  deve  essere  superiore  ad  €.  15.000,00.  Il  soggetto  passivo,  per  poter 
usufruire  di  tale  aliquota  ridotta,  deve  presentare  una  autocertificazione,  predisposta  dall’Ufficio 
tributi nella quale, oltre alla richiesta di aliquota ridotta, è dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
- 0,4 per cento per le aree di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno acquistate  
nell’anno 2012 da soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società (IRES). Tale beneficio sarà  
valido per  tre  periodi  di  imposta  (esercizi  2012-2013-2014)  e  sarà  applicabile  anche ai  fabbricati  
edificati su tali aree;
- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2012 – la detrazione per l’abitazione principale e per le relative  
pertinenze,  prevista  dall’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00;

RITENUTO altresì di stabilire – per l’anno 2012 – ai fini dell’imposta municipale propria direttamente 
adibita ad abitazione principale,  con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

Sentiti gli interventi del Sindaco degli assessori e dei Consiglieri ed il dibattito in merito al-
l'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che,  ai sensi del 3° e 4° 
comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, costituisce, ad ogni  
effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e  
sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'even-
tuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (consiglieri comunali Cignola, Martelossi, Moretti,  
Cocetta,  Graziutti  e  Di  Tommaso),  astenuti  n.  ==,  su  n.  16  componenti  del  Consiglio  comunale 
presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di approvare, per l’annualità 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria anticipata 
sperimentalmente:

- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-  
bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.  
133;
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

- 0,3 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella misura  
massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) presso i quali risultano residenti  
ed effettivamente dimoranti persone disabili con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.  
104/92  ed  avere  un  invalidità  totale  al  100% con indennità  di  accompagnamento  (L.  18/80  e  L.  
504/88). Il reddito del nucleo familiare ai fini ISEE non deve essere superiore ad €. 15.000,00. Il  
soggetto passivo, per poter usufruire di tale aliquota ridotta, deve presentare una autocertificazione,  
predisposta  dall’Ufficio  tributi  nella  quale,  oltre  alla  richiesta  di  aliquota  ridotta,  è  dichiarato  il 
possesso dei requisiti richiesti. 
- 0,4 per cento per le aree di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno acquistate  
nell’anno 2012 da soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società (IRES). Tale beneficio sarà  
valido per  tre  periodi  di  imposta  (esercizi  2012-2013-2014)  e  sarà  applicabile  anche ai  fabbricati  
edificati su tali aree;
- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra esposte;

3.  di  approvare,  per  l’annualità  2012,  –  la  detrazione per  l’abitazione principale  e per  le  relative 
pertinenze,  prevista  dall’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00;

4 di  stabilire  –  per  l’anno 2012 – ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la  
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  
l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;

5. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma  dell'art.  49  del  T.U.  Enti  Locali  si  esprime  PARERE 
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  proposta  di  deliberazione 
sopraesposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                    F.to  Giorgio Maran



 
Letto, confermato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO
     f.to Marino Del Frate         f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
per  quindici  giorni  consecutivi  dal  19.04.2012 al  04.05.2012 e  che  contro la  stessa  non sono stati  prodotti  
reclami o denunce. 

addì, 07.05.2012
                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                                                                                                             f.to Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì, 07.05.2012
    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- in data        05.05.2012     dopo 15 gg. di pubblicazione

addì,  07.05.2012
                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE
                                                                                                               Maria Lucia Tondon
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