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COMUNE DI VARMO 
Provincia di Udine 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N. 5 del Reg. Delibere 

 del 13-04-2012 

 COPIA CONFORME 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE, DETRAZIONE  E MODALITA' DI APPLICAZIONE.- 
  
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 19:30, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri, presso la Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta  di Prima convocazione. Fatto l’appello nominale 
risultano: 
 

 

SPAGNOL ANGELO Presente 

DE CANDIDO DAVIDE Presente 

 

CHITTARO SARA Presente 

TEGHIL STEFANO Presente 

 

TOFFOLI GIUSEPPE Presente 

FERRO GIANNI Presente 

 

VENIER ROMINA Presente 

CUPELLI EZIO Presente 

 

PILOSIO SERENA ELVIRA Presente 

BIASINUTTO PIERINO Presente 

 

BERNARDIS GRAZIANO Assente 

CECCONI ROMEO Presente 

 

   

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DONATI DEBORA 
 
 
Considerato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. MICHELIN SERGIO, nella sua qualità di 
SINDACO ed espone gli oggetti inseriti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE, DETRAZIONE  E MODALITA' DI APPLICAZIONE 

 

 

VISTO  il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 

 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»; 

 

VISTO in particolare l’art. 13 della Legge  suddetta che testualmente recita: 

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

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

disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 

propria è fissata al 2015. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità  pertinenziale  

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo. 

… omissis…” 

 

VISTO il D.Lgs del  30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI,  per quanto espressamente 

rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 

 

VISTO il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l’art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni 

vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;  

 

RICHIAMATO l’art.13 dal comma 6 al 9 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che 

stabilisce la misura delle aliquote come segue: 

-  L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  può 

essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- L ’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali. 

-  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 

9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

- 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 dell'articolo 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, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

DATO  ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
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applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 8, comma 1, del D.Lgs 23/2011 l’imposta municipale propria 

sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale 

sugli immobili; 

 

DATO ATTO che  il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 

attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3, comma 56, della L. 23/12/1996 

N. 662: .. “l'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 seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata.”; 

 

DATO ATTO che l’art. 7, comma 1 lettera i), del D.Lgs 504/1992,  prevede  l’esenzione ICI, 

applicabile anche per l’imposta municipale propria, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all’art 87, comma 1 lettera c), del TUIR 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché delle 

attività di cui all’art 16, lettera a) della legge n. 222/1985; 

 

DATO ATTO che per l’esenzione di cui sopra, ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett. c),  è previsto 

che i Comuni possano deliberare  l’applicazione  solo ai fabbricati ed a condizione che oltre che 

utilizzati siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore; 

 

PREMESSO quanto sopra riportato si intende così regolamentare specificatamente i seguenti 

aspetti dell’Imposta Municipale Propria, nei limiti attribuiti  dalla norma alla competenza del 

Consiglio Comunale: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE  

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

Si considera abitazione principale con applicazione dell’aliquota ridotta e le detrazione per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze  anche ai soggetti di cui all’art 3, comma 56, della L. 

23/12/1996 N. 662: .. “l'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 seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”; 

Sono soggette alla stessa aliquota ridotta e alle detrazioni  previste dall’art 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 convertito in L.214/2011, le unità immobiliari del soggetto passivo che a seguito del 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio non risulti assegnatario della casa ex coniugale, a condizione che il soggetto non sia 

titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale. 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA 

Aliquota di base è stabilita nella misura del 0,84%. Le restanti aliquote e detrazioni d’imposta sono 

approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale le stesse vengono 

applicate.  
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ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 

L’esenzione prevista dall’art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica 

soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE PER LE AREE  FABBRICABILI 

Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 

dell’art. 5 del D.lgs 504 del 30/12/1992 e dall’art 8, comma 4, del D.lgs 23/2011. Al fine di evitare 

al massimo l’insorgere di contenzioso, la Giunta Comunale  determina periodicamente, per zone 

omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori venali di riferimento delle aree 

fabbricabili. 

Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata 

sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazioni di 

cui al precedente comma. 

Qualora il dichiarante abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, al 

contribuente non compete alcun rimborso. 

In sede di prima applicazione dell’Imposta Municipale Propria si determinano i valori venali per le 

aree fabbricabili per l’anno 2012 come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

IMPORTO MINIMO 
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 

saldo. 

 

RIMBORSO IN CASO DI AREE DIVENUTE INEDIFICABILI 

Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per 

le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell’imposta. 

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia 

stata, o  non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 

interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non via sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’are interessata o di una sua parte, a prescindere 

dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 

Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore dell’area edificabile e l’imposta che 

sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa. 

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data 

in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore e via sia neutralità d’imposta. 

 

 

MISURA DEGLI INTERESSI. 

Sulle somme dovute per la riscossione ed il rimborso dell’imposta si applicano gli interessi legali. 
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 

disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate . 

 

DATO ATTO  che quanto sopra indicato ha valenza regolamentare ai sensi dell’art 52 e 59 del 

D.Lgs 446/1997; 

 

PER QUANTO attiene alle deliberazione delle aliquote l’amministrazione comunale intende 

applicare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli 

equilibri del Bilancio di Previsione anno 2012: 

 

ALIQUOTE: 

- Aliquota base : 0,84%: 

- Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del D.L. 

557/1993, convertito con legge n. 133/1994: 0,2%; 

-  

 DETRAZIONI : 

- € 200,00 per l’abitazione principale 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 proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  

dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n.296; 

 

Visto il D.Lgs. 267/200; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione avente valenza di norma regolamentare è stata 

esaminata in sede di Commissione Comunale Statuto e dei Regolamenti in data 3 aprile 2012,  che 

ha espresso parere favorevole; 

 

PROPONE 

 
1) di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 

regolamentare specificatamente  l’ Imposta Municipale Propria –(I.M.U). –istituita a decorrere 

dall’anno 2012, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e delle  

disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 : «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE  

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

Si considera abitazione principale con applicazione dell’aliquota ridotta e le detrazione per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze  anche ai soggetti di cui all’art 3, comma 56, della L. 

23/12/1996 N. 662: .. “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
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o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”; 

Sono soggette alla stessa aliquota ridotta e alle detrazioni  previste dall’art 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 convertito in L.214/2011, le unità immobiliari del soggetto passivo che a seguito del 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio non risulti assegnatario della casa ex coniugale, a condizione che il soggetto non sia 

titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la suddetta casa coniugale. 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA 

Aliquota di base è stabilita nella misura del 0,84%. Le restanti aliquote e detrazioni d’imposta sono 

approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale le stesse vengono 

applicate.  

 

ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 

L’esenzione prevista dall’art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica 

soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE PER LE AREE  FABBRICABILI 

Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 

dell’art. 5 del D.Lgs 504 del 30/12/1992 e dall’art 8, comma 4, del D.Lgs 23/2011. Al fine di evitare 

al massimo l’insorgere di contenzioso, la Giunta Comunale  determina periodicamente, per zone 

omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori venali di riferimento delle aree 

fabbricabili. 

Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata 

sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazioni di 

cui al precedente comma. 

Qualora il dichiarante abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, al 

contribuente non compete alcun rimborso. 

In sede di prima applicazione dell’Imposta Municipale Propria si determinano i valori venali per le 

aree fabbricabili per l’anno 2012 come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

IMPORTO MINIMO 
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 

saldo. 

 

RIMBORSO IN CASO DI AREE DIVENUTE INEDIFICABILI 

Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per 

le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell’imposta. 

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia 

stata, o  non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 

interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non via sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’are interessata o di una sua parte, a prescindere 

dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 

Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore dell’area edificabile e l’imposta che 
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sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa. 

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data 

in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore e via sia neutralità d’imposta. 

 

MISURA DEGLI INTERESSI. 

Sulle somme dovute per la riscossione ed il rimborso dell’imposta si applicano gli interessi legali. 

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 

disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate . 

 

 

2)  Di determinare per l’anno 2012 le seguenti le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

- Aliquota base : 0,84%: 

- Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del D.L. 

557/1993, convertito con legge n. 133/1994: 0,2%; 

 

3) Di determinare per l’anno 2012 le seguenti detrazioni previste per l’immobile adibito ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze: 

 

- € 200,00 per l’abitazione principale 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 proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun  figlio di età non superiore  a 26 anni, purché  

dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggettivo passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

 

 

4) Di trasmettere ai sensi del comma 15 dell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17, comma 12 della 

L.R. 17/04. 

 

 

 

 

 

     Richiamata la discussione introduttiva di cui alla deliberazione consiliare n. 2, come 
riportato integralmente nel separato Verbale di seduta; 
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     Si passa alla votazione, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

     Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
     Consiglieri presenti      n.  12 
 
     Con voti  favorevoli      n.    8 
 
                    astenuti         n.    4    (Cupelli, Pilosio, Biasinutto e Cecconi) 
 
resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad 
ogni conseguente effetto di legge; 
 
quindi, con separata votazione, 
 
     Consiglieri presenti      n.   12 
 
     Con voti favorevoli       n.     8 
                   astenuti          n.     4   (Cupelli, Pilosio, Biasinutto e Cecconi) 
 
resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della 
L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/2004. 
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 Favorevole 
 

 

 
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to Lucchini Anna Maria 
 
 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MICHELIN SERGIO F.to DONATI DEBORA 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18-04-2012 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 03-05-2012 
 
Varmo, lì 18-04-2012 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-
04-2012 al 03-05-2012. 
 
Varmo, lì 04-05-2012 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 

 
 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18-04-2012 con protocollo 

n° _________ 
 

 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29-04-2012. 
 
 L.R. 21/2003 - Deliberazione non soggetta a controllo 

 L.R. 21/2003 – Deliberazione soggetta a controllo (inviata in data ______________ prot.n°______) 

 L.R. 21/2003 – Deliberazione dichiarata urgente 

 IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’ 
 F.to Donati Debora 

 
 

 
Si attesta che la seguente deliberazione è: 
 
 Legittima in quanto nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento 
 Legittima in quanto il Comitato Regionale di Controllo non ha riscontrato vizi di legittimità come da 

comunicazione n° _____________ in data _______________________ 
 Annullata in quanto il Comitato Regionale di Controllo ha riscontrato vizi di legittimità come da 

comunicazione n° _____________ in data _______________________ 

 
NOTE: 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 
Varmo, lì ___________________ IL RESPONSABILE 
 _________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

CONTROLLO DEL CO.RE.CO 



 

 

COMUNE DI VARMO 
PROVINCIA DI UDINE 

piazza Municipio, 1 – 33030 VARMO 

P.I. 00355150301 

www.comune.varmo.ud.it 

 te l .  0432 .778747 –  fax .  0432.778608   

  

 

ALLEGATO A)  

VALORI TERRENI FABBRICABILI AI FINI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: 

 

 

DESCRIZIONE ZONA URBANISTICA VALORE ASSEGNATO 

RESIDENZIALE “A”, “A0” e“B1” €./mq. 14,00.- 

RESIDENZIALE 

“B2” 

per Capoluogo e fraz. di Roveredo, Romans e Canussio €./mq. 35,00.- 

per restante territorio comunale €./mq. 28,00.- 

RESIDENZIALE 

“C” 

Urbanizzata1  €./mq. 42,00.- 

Non Urbanizzata2 €./mq. 14,00.- 

ZONA “D2”* €./mq. 6,50.- 

ZONA “D3” €./mq. 13,00.- 

ZONA “D6” €./mq. 8,00.- 

ZONA “G” €./mq. 17,00.- 

ZONA “H2D2” €./mq. 7,00.- 

ZONA “H3” e “O” €./mq. 13,00.- 
NOTE: 
1
 L’area si considera urbanizzata all’atto dell’inizio dei lavori della c.e./ permesso di costruire, relativi alle opere di urbanizzazione (è il momento in cui si sostanzia 

l’edificabilità effettiva dell’area). 
2
 Vedi nota 

1
 

confermando altresì la valutazione di Euro 6,00.- al mq. per: 

a. tutti i lotti limitrofi od adiacenti all’abitazione e/o fabbricato esistenti di dimensioni fino a 400 mq. 

identificabili per buona parte dei casi in piccole corti od orticelli di pertinenza del fabbricato stesso, 

previa presentazione di idonea richiesta da parte dell’interessato e successiva verifica degli uffici 

comunali, e che non siano confinanti con aree edificabili, appartenenti allo stesso proprietario; 

b. tutti quei lotti che secondo il piano regolatore comunale risultano edificabili ma nei quali, per dimensioni 

e forma, di fatto non è possibile costruire per impossibilità di rispetto delle distanze, previa presentazione 

di idonea richiesta da parte dell’interessato e successiva verifica da parte degli uffici comunali, e che non 

siano confinanti con aree edificabili, appartenenti allo stesso proprietario; 

le cui aree, secondo la Var.n°3 al PRGC vigente, ricadono in zona residenziale “A”, “A0”, “B1” e “B2”; 

 

* Per le aree ricadenti nel 1° stralcio della nuova zona comunale per insediamenti produttivi (zona 

D2) i valori di riferimento sono quelli che annualmente vengono determinati dal Consiglio 

Comunale per la cessione. 
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