
N. Reg. 5 ORIGINALE 
 
 
 

COMUNE DI SESTO AL REGHENA 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'istituzione dell'imposta 

municipale unica e determinazione tariffe per l'anno 2012. 
 
 
L’anno  duemiladodici, il giorno   ventotto  del  mese  di aprile alle ore 09:00, nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Cognome e nome Presenza/Assenza 
CHIAROT IVO Presente 
GEROLIN DANIELE Presente 
VIT STEFANO Presente 
D'ABROSCA ALESSANDRO Presente 
VIT GIUSEPPE Presente 
CLAUT ANTONIO Presente 
COASSIN UMBERTO Presente 
NONIS ANDREA Presente 
DEL ZOTTO MARCELLO Presente 
BATTISTON MONICA Presente 
FANTIN ADRIANO Assente 
VISINTIN PIERPAOLO Presente 
LELLO ENZO Presente 
CAMPANERUT TERENZIO Assente 
SIGALOTTI GIUSEPPE Presente 
BORTOLUSSI CARLO Presente 
PERESSUTTI DIEGO Presente 

Scrutatori: 
VIT STEFANO 
CLAUT ANTONIO 
BORTOLUSSI CARLO 
Presidente il Sig. CHIAROT IVO, in qualità di Sindaco.  
Assiste   MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato. 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Luchin Serenella 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 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; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER 
CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
4) 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 
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del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. 
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 
e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati. 
 
TENUTO CONTO 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 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 
3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo 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.” 
 
DATO ATTO che 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 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta' 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” 
 
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 
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dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 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; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• 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. 

• l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 ( disposizione che ha anticipato l’applicazione 
dell’imposta municipale propria al 2012) , stabilisce che la base imponibile dell’imposta 
municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 
commi 1, 3 5 e 6 del D.lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 

• a norma dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (già utilizzato ai fini I.C.I.) 
e ss.mm. e ii., la base imponibile dell’IMU per le aree fabbricabili, è costituita dal valore 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo 
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione della G.M. n. 18 del 20.2.2010 si sono approvati i 
seguenti valori delle aree edificabili ai fini ICI: 
 

TIPOLOGIA DELLE AREE ZONA IN BASE 
 AL PRGC 

 VALORE IN  
EURO/MQ  

Centro storico Primario di Sesto al Reghena A0 60,00 
Complessi o nuclei edilizi di interesse architettonico A1 57,00 
Nuclei edilizi recenti attigui al centro storico primario A2 55,00 
Residenziale satura dei nuclei di vecchio impianto B0 38,00 
Residenziale di completamento semintensiva B1 50,00 
Residenziale di completamento estensiva B2 40,00 
Residenziale di completamento estensiva soggetta a plani 
volumetrico e convenzione B2* 28,00 
Residenziale degli ambiti già soggetti a PRPC decaduto B3 45,00 
Ambiti in corso di realizzazione C0 35,00 
Ambiti di nuova individuazione C1 24,00 
Attrezzature ed impianti sportivi privati V1 38,00 
Industriale esistente D2a 38,00 
Industriale – artigianale di previsione “Banduzzo 2” D2b 33,00 
Artigianale esistente “Versiola” D2c 38,00 
Produttiva di previsione logistica del Banduzzo N2 22,00 
Insediamenti industriali – artigianali singoli esistenti D3 38,00 
Depositi a cielo aperto D4 33,00 
Impianti di ittiocoltura esistenti D5 33,00 
Attrezzature stradali D6 33,00 
Aree commerciali/terziarie di nuovo impianto H2 22,00 
Insediamenti commerciali/terziari singoli esistenti confermati H3 38,00 
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Strutture ricettive alberghiere confermate H4 38,00 
Attrezzature di scala comprensoriale attività di recupero e 
lavorazione degli inerti esistente P5 15,00 
Zona mista O1 15,00 

 
 
 
RITENUTO opportuno per l’anno 2012 in fase di prima applicazione, proporre di 
confermare, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI, con atto 
di G.C. n. 18 del 20.2.2010; 
 
VISTE le proiezioni IMU 2012 predisposte dal servizio Finanziario; 
 
RITENUTO di determinare le aliquote relative all’imposta municipale propria, nelle 
seguenti misure, a valere dall’anno 2012: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO per le seguenti fattispecie:  
Aire case e pertinenze, fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5  e terreni agricoli;  
 
2) ALIQUOTA  0,81 PER CENTO per le seguenti fattispecie: 
altri fabbricati, fabbricati appartenenti alle categoria B, C1, A/10, aree edificabili e 
fabbricati con categoria  D (esclusi D/10); 

 
3) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4 PER CENTO 

 
4) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

a garanzia della continuità nell’erogazione dei servizi nonché del pareggio e dell’equilibrio 
del bilancio e della gestione finanziaria in considerazione delle accresciute necessità di 
finanziamento del Bilancio corrente comunale  intervenute negli ultimi esercizi e della 
esigenza di individuare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente; 
 
PRECISATO  che i Regolamenti sulle entrate tributarie sono approvati con deliberazione 
del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e sono 
comunicati, unitamente alla relativa delibera al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni 
dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla G.U. 
nonché pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
DATO atto che con provvedimento giuntale n. 42 del 4.4.2012 è stata emanata una 
direttiva relativamente alle modifiche delle aliquote da applicare per le diverse fattispecie 
a valere dall’anno 2012; 
 
PRECISATO che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
è stato approvato nell’apposita “commissione comunale per lo studio dei Regolamenti” 
nella seduta del 23.4.2012, il cui parere è depositato agli atti di questo Consiglio 
Comunale; 
 
RITENUTO altresì necessario procedere all’approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria costituita da n. 7 articoli; 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei singoli consiglieri  che si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente verbale anche se non materialmente allegati;  
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CON VOTI:  
n. 11 favorevoli,  
n. 3 contrari (Sigalotti Giuseppe, Bortolussi Carlo e Peressutti Diego)  
n. 1 astenuto (Lello Enzo)  
espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e votanti,   
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare le aliquote relative all'Imposta municipale propria così come di 
seguito riportate, a valere dall’anno 2012: 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO per le seguenti fattispecie: 

Aire case e pertinenze, fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/3, C/4 e C/5  e 
terreni agricoli;  

 

ALIQUOTA  0,81 PER CENTO per le seguenti fattispecie: 
altri fabbricati, fabbricati appartenenti alle categoria B, C/1, A/10, aree edificabili e 
fabbricati con categoria D (esclusi D/10); 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4 PER CENTO 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 
e ciò con il preciso obiettivo di poter consentire la stesura e quadratura del Bilancio di 
Previsione 2012; 
 
2. di confermare, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI, 
con atto di G.C. n. 18 del 20.2.2010,  come di seguito riportato: 

 
 

TIPOLOGIA DELLE AREE ZONA IN BASE 
 AL PRGC 

 VALORE IN  
EURO/MQ  

Centro storico Primario di Sesto al Reghena A0 60,00 
Complessi o nuclei edilizi di interesse architettonico A1 57,00 
Nuclei edilizi recenti attigui al centro storico primario A2 55,00 
Residenziale satura dei nuclei di vecchio impianto B0 38,00 
Residenziale di completamento semintensiva B1 50,00 
Residenziale di completamento estensiva B2 40,00 
Residenziale di completamento estensiva soggetta a plani 
volumetrico e convenzione B2* 28,00 
Residenziale degli ambiti già soggetti a PRPC decaduto B3 45,00 
Ambiti in corso di realizzazione C0 35,00 
Ambiti di nuova individuazione C1 24,00 
Attrezzature ed impianti sportivi privati V1 38,00 
Industriale esistente D2a 38,00 
Industriale – artigianale di previsione “Banduzzo 2” D2b 33,00 
Artigianale esistente “Versiola” D2c 38,00 
Produttiva di previsione logistica del Banduzzo N2 22,00 
Insediamenti industriali – artigianali singoli esistenti D3 38,00 
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Depositi a cielo aperto D4 33,00 
Impianti di ittiocoltura esistenti D5 33,00 
Attrezzature stradali D6 33,00 
Aree commerciali/terziarie di nuovo impianto H2 22,00 
Insediamenti commerciali/terziari singoli esistenti confermati H3 38,00 
Strutture ricettive alberghiere confermate H4 38,00 
Attrezzature di scala comprensoriale attività di recupero e 
lavorazione degli inerti esistente P5 15,00 
Zona mista O1 15,00 

 

3. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
costituito da n. 7 articoli;  

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per tutti i 
conseguenti adempimenti; 

Con separata votazione, e con   

n. 11 favorevoli,  

n. 3 contrari (Sigalotti Giuseppe, Bortolussi Carlo e Peressutti Diego),  

n. 1 astenuto (Lello Enzo), espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e 
votanti,  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
CHIAROT IVO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GEROLIN DANIELE                       MILAN ELISABETTA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene 
pubblicato il giorno ______________ all’albo On Line del Comune  ove rimarrà esposta per 
15 giorni. 
 

 L’impiegato Responsabile 
 
 _____________________ 
 
 
 
Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del 
Comune  dal  ____________________    al ______________________ , per 15 giorni 
consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Data ______________ 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003 
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 
 
Data ________________ 
 Il Segretario Comunale 
 
 


