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Comune di Colloredo di Monte Albano  

Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 10  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

 

 

 L'anno 2012 , il giorno 12 del mese di Aprile    alle ore 20:40, nella sala consiliare, a seguito 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai 

singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di 

prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Benedetti Ennio Presidente del Consiglio Presente 

Ovan Luca Componente del Consiglio Presente 

Pevere Alida Capo Gruppo Presente 

Moretti Claudio Componente del Consiglio Presente 

Bozzo Cristian Componente del Consiglio Presente 

Munini Bruno Componente del Consiglio Presente 

Narduzzi Umberto Componente del Consiglio Presente 

Londero Giovanni Componente del Consiglio Presente 

Tosolini Barbara Capo Gruppo Presente 

Miramontes Avila Francisco 

Javier 

Componente del Consiglio Presente 

Dalle Mule Adriano Componente del Consiglio Presente 

Domini Michela Capo Gruppo Presente 

Pessot Antonio Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il dr. Soramel Stefano nella sua qualità di Segretario Comunale. 

 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Benedetti  Ennio 

nella sua qualità di 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di 

federalismo municipale ed esaminati, in particolare, gli articoli 8 e 9, i quali prevedono l'imposta municipale 

propria; 

 

Esaminato l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria 

prevista dagli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011; 

 

Rilevato che ai sensi dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla        

L. 22 dicembre 2011, n. 214, le aliquote relative all'imposta municipale propria sono fissate nelle seguenti 

misure, con possibilità per gli enti locali di modificare le aliquote: 

1) aliquota di base 0,76 percento, con possibilità di disporre aumenti o diminuzioni nella misura di 0,3 punti 

percentuali; 

2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento, con possibilità di disporre 

aumenti o diminuzioni nella misura di 0,2 punti percentuali; 

3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, con possibilità di disporre una 

riduzione allo 0,1 per cento; 

 

Accertato che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917/1986; 

 

Rilevato che per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente e che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate; 

 

Rilevato altresì che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate 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; 

 

Tenuto conto che per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale sopracitata 

è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 

400,00; 

 

Dato atto che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs.           

n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, ora ATER); 

 

Dato atto altresì che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. n. 504/1992 (soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

non risulta assegnatario della casa coniugale), precisando che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta e 

la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 (soggetti anziani 
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o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale non risulti locata);  

 

Evidenziato 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 del gettito relativo all'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, la misura dell'aliquota base dello 0,76 per cento; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15 marzo 2012 con la quale sono state 

determinate le aliquote relative all’IMU per l’anno 2012; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco evidenzia che l’attuale situazione economica si presenta difficile ed incerta e gli interventi del 

Governo sulla materia fiscale sono ancora in corso di definizione; anche per quanto riguarda l’IMU alcuni aspetti 

sono ancora in corso di approfondimento e ciò  rende non agevole la quantificazione del gettito; in particolare, 

questa difficoltà è accentuata per i fabbricati rurali strumentali (categoria D/10), poiché si tratta di una categoria 

di cespiti non soggetti ad imposta negli anni precedenti e quindi non ancora puntualmente definiti a livello di 

base imponibile; 

 

 

Il consigliere Dalle Mule evidenzia che il provvedimento di determinazione delle aliquote IMU costituisce una 

presa d’atto, lamentando il mancato coinvolgimento nelle scelte delle politiche fiscali e chiede, in particolare, di: 

  

 - Effettuare un monitoraggio degli incassi IMU; 

 - Verificare l’incidenza, in termini percentuali, del gettito IMU sui contribuenti; 

 - Controllare e verificare il corretto accatastamento dei fabbricati rurali; 

 - Attivare un punto di informazione e assistenza ai contribuenti . 

 

 

Risponde il Sindaco, il quale evidenzia che il monitoraggio degli incassi IMU è essenziale e verrà puntualmente 

posto in essere, così come la verifica dell’incidenza dell’IMU; sulla problematica connessa ai fabbricati non 

iscritti in catasto, evidenzia che si tratta di una competenza specifica dell’Agenzia del Territorio, ma che il 

Comune opererà comunque una serie di controlli; quanto all’assistenza ai contribuenti il Sindaco assicura che 

saranno poste in essere misure organizzative in tal senso, compreso, in particolare, uno specifico programma di 

calcolo disponibile sul sito web del Comune; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n°12, astenuti /, contrari /, su n°12 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446,  il 

presente provvedimento di natura regolamentare, così articolato: 
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Art. 1. Aliquote. 

 

Le aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 sono le seguenti: 

 - aliquota base 0,76 per cento; 

 - aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 

 - aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, ridotta allo 0,1 per cento per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale utilizzati direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, a condizione che tali fabbricati siano posseduti a titolo di 

proprietà o altro diritto reale dallo stesso soggetto utilizzatore. 

 

Art. 2. Detrazioni ed agevolazioni. 

 

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta 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, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. 

Per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale sopracitata è maggiorata di 50,00 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400,00. 

L’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 

662/1996: soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a 

condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non risulti locata. 

 

Art. 3. Norma di rinvio. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 

8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché  dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

In caso di modificazioni, variazioni ed integrazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le stesse si intendono 

integralmente efficaci, senza la necessità di essere espressamente recepite. 

 

 

 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 

 3) di stabilire che ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, restano validi i valori minimi di 

riferimento già stabiliti per l'ICI, o da stabilirsi con le stesse modalità a suo tempo individuate per l'imposta 

comunale sugli immobili. 

 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 

regionale n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, 

stante l’urgenza di provvedere. 
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Servizio Affari Generali, Finanziario e Contabile 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione aliquote IMU anno 2012.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 

12/04/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Benedetti  Ennio  F.to dr. Soramel Stefano 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/04/2012 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il  02/05/2012. 

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì   17/04/2012 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Paola Benedetti 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

17/04/2012 al 02/05/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì 

L’Impiegato Responsabile 

  

 

 


