
 

ORIGINALE                                                              N. 01 del Reg. Delib. 
 
 

C   O   M   U   N   E     D I     S   A   V   O   G   N   A 
  

PROVINCIA DI UDINE 
 

°°°°°° 
 
 

VERBALE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO CON I POTERI DE L CONSIGLIO COMUNALE 

 
--------- 
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°°°°°° 
 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote e valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. 
per l’anno 2012. 

 
L'anno duemilaDODICI  il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 16.00, nella sala 

Municipale del Comune di Savogna, 

 

IL COMMISSARIO: 

dott. DAMELE Daniele 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Nicola GAMBINO. 

 

Il Commissario con i poteri del Consiglio Comunale adotta il seguente decreto: 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Determinazione aliquote e valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. 
per l’anno 2012. 

 
 

IL COMMISSARIO 

                
DATO ATTO  che, in sostituzione dell’ICI, con D.L.n.201 del 6 dicembre 2011 art.13, pubblicato sulla 

G.U. n.284 “ Manovra anti crisi” è stata introdotta in via sperimentale dall’anno 2012 all’anno 2014 l’imposta 
municipale propria (IMU) prevista dagli artt. 8 e 9 del D. Leg.23/2011; 

VISTO che il Decreto è stato convertito in Legge, con modifiche in data 22.12.2011 n.214; 
PRECISATO che: 
- L’IMU si applica agli immobili già oggetto dell’ICI (il riferimento è infatti all’art.2  2 del D.Lgs. 

504/1992), compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. 

- Rispetto all’ICI vengono ridefinite alcune nozioni e stabiliti nuovi limiti tra cui: 
- Per abitazione principale si intende il fabbricato con cui il titolare ha la residenza anagrafica e 

la dimora abituale ( entrambe le condizioni devono essere presenti) 
- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate celle 

categorie catastali “C/2”, “C/6” e C/7” nella misura massima di una unità per ognuna di tali 
categorie; 

- Sono equiparate all’abitazione principale solo le fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 bis del 
D.Lgs: 504/92 con possibilità di assimilare quelle di cui all’art. 3 comma 56 della L. 
662/1996; 

- La base imponibile dell’IMU è la medesima dell’ICI; 
- Alla rendita catastale, rivalutata del 5%, vengono applicati i seguenti nuovi moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” ( escluso A/10) e nelle categorie C2,C6 

e C7; 
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “B” e categorie C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D/5”; 
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A10”; 
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” ( 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 
- 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “C/1”; 

 
• RITENUTO  di determinare le aliquote e le detrazioni da applicarsi nell’ambito di questo Comune 

nell’anno 2012; 
• VISTE  le aliquote base e le detrazioni stabilite dall’art.13 D.L. 201 del 06/12/2011; 
 

VISTA  inoltre la  delibera di C.C. n. 4 del 17/02/2011 con la quale sono stati determinati i valori 
minimi delle Aree Edificabili ai fini dell’ICI per l’anno 2011; 
RITENUTO di poter confermare gli stessi valori anche ai fini IMU per l’anno 2012 

 

D E C R E T A  

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
1. PRENDERE ATTO dell’istituzione  dall’anno 2012 dell’imposta municipale propria (IMU) in 

sostituzione dell’ICI e fare riferimento alla normativa prevista dagli artt.8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 
D.L.201/2011 convertito in Legge con modifiche in data 22.12.2011 n.214 

2. DETERMINARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote I.M.U. da applicarsi in questo Comune: 
Abitazione principale= Aliquota del 4,5 per mille 
Aliquota IMU da applicare alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle unità 
immobiliari di cui all’art. 6 comma 3 bis del D.Lgs.504/1992 ,all’art. 3 comma 56 della L. 662/96 e alle 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7” nella misura massima di 
un’unità per ognuna di tali categorie. 



 

La Detrazione per abitazione principale è fissata in € 200,00. 
Un’ulteriore Detrazione è prevista in € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale per gli anni 2012 e 2013. 

 
3. DETERMINARE per l’anno 2012 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da 
applicarsi ai fini ICI  nel territorio comunale di Savogna (valori espressi in Euro per  mq.): 

 
                                                               Descrizione 
 

€/mq 

Zona B.0, comprende ambiti con edifici di pregio storico-ambientale, così come catalogati ai  
Sensi dell’art. 8 della L.R. 30/77 o segnalati dai piani particolareggiati vigenti.Essa coincide  
le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.- 
 

10,00 

Zona B.1, comprende ambiti di centro storico che hanno sostanzialmente conservato  
l’impianto urbanistico e volumetrico originario. Essa coincide con le zone di recupero ai sensi 
della L.R. 18/86 
 

8,00 

Zona B.2, interessa ambiti di più recente edificazione, del tutto o in parte edificati,  
caratterizzati dalla presenza di tipologie e funzioni prevalentemente residenziali. 
 

13,00 

Zona C, comprende ambiti destinati a nuovi complessi insediativi con funzione  
Prevalentemente residenziale, già attuato attraverso un piano per l’edilizia economico  
popolare 
 

6,00 

Zona D.2, artigianato di produzione e di servizio alla residenza – di previsione 
 

6,00 

 
Inoltre, attesa l'urgenza, 

D E C R E T A  
 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della della L.R. nr. 
21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. nr. 17/2004. 
 
 
 


