
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Copia 
 

N. 29 Reg. 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria 

"I.M.U." anno 2012. 
 

L’anno 2012 il giorno 26 del mese di Aprile   alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in 

seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato 

ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1^ convocazione. 
 

Risultano: 

 
MARTINES Francesco Sindaco Presente 

DANIELIS Adriana Vice Sindaco Presente 

AGNESE Massimo Consigliere Presente 

BIRRI Gian Luca Consigliere Presente 

PIANI Luca Consigliere Presente 

TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 

CARUSO Giorgio Consigliere Presente 

DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 

COMAND Simonetta Consigliere Presente 

NASSIMBENI Cecilia Consigliere Assente 

TUDECH Matteo Consigliere Presente 

CRESSATI Federico Consigliere Presente 

DONATO Francesco Consigliere Presente 

MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 

ZANUS Flavio Consigliere Presente 

DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 

BALDIN Ernesto Consigliere Presente 

 

Presenti: 16 - Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario sig. TARASCO dott. Anna 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES  

Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che mediante gli 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, è stata istituita l’imposta 
municipale propria (meglio nota come I.M.U.), con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 

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 sopra indicato Decreto 

Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative. 
Posto, innanzitutto, che il quadro normativo di riferimento è in rapida 

evoluzione e non sono attualmente disponibili orientamenti e circolari 
esplicative in merito all’applicazione di taluni aspetti impositivi. 

Dato atto che l’anticipazione repentina del nuovo tributo ha creato 
notevoli difficoltà in merito all’esatta determinazione del gettito complessivo, a 

causa delle differenze nella base imponibile dell’Imposta Municipale Propria (di 
seguito denominata IMU) rispetto all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

Ritenuto, pertanto, di rinviare a un successivo atto consiliare 
l’approvazione del Regolamento sull’IMU, indicando così nel presente 

provvedimento le linee che dovranno essere seguite dai contribuenti. Un tanto 
al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e completo, visti anche gli 

emendamenti alla normativa IMU proposti recentemente. 

Atteso che per la nuova imposta (IMU) viene disciplinato quanto segue: 
 

1) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso d’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 s’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 s’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 a uso abitativo. 

2) La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 

dell’articolo 13 del D.L. 201/11, convertito in L. 214/11. 
3) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 

 



 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è 

elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 
4) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° 
gennaio dell'anno d’imposizione - rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - un 
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
 

Precisato 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 

dal primo periodo 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. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400,00. L'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale, nonché 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 (ex alloggio coniugale). 

     Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per 
le abitazioni principali, si considerano tali: 

a) le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari, ora ATER. 
Atteso che é riservata allo Stato la quota d’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 a uso strumentale - l'aliquota di base (0,76%) di cui all’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, c. 6, primo periodo. La quota 

d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla 
quota d’imposta erariale. 



 

        Vista la facoltà concessa dal comma 1, lettera g), dell’art. 59 del D.Lgs. 
446/97, che consente di determinare periodicamente, e per zone omogenee, i 

valori di riferimento delle aree fabbricabili.  
Ritenuto che i valori di riferimento per le aree edificabili, ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria, sono quelli approvati con 
delibera consigliare in questa stessa seduta. Tali valori devono ritenersi 

meramente orientativi ai fini dell’attività di accertamento. 

 Valutata, anche, la necessità di prevedere che l’esenzione di cui all’art. 9, 
comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, competa – per quanto riguarda i 

soli immobili di proprietà del Comune di Palmanova - anche agli immobili non 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

Reputato, pure, di specificare che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992, sia applicata soltanto ai fabbricati 

e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente 
non commerciale utilizzatore. 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Tenuto conto delle disposizioni sopra riportate, si prevede di approvare le 
seguenti aliquote, valide a decorrere dal 01.01.2012:  

 

a) L'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille; 
 

b) l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 
 

c) l'aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  
 

d) l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 
disposizione e non locati. 

 
Ritenuto opportuno - ai fini dell'individuazione della base imponibile delle 

aree fabbricabili – determinare, con apposita deliberazione di Giunta comunale, 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree 

edificabili, fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in 
comune commercio. 

Ritenuto inoltre – in linea con quanto già disciplinato con il Regolamento 
comunale su “I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dei tributi locali e del 

canone di occupazione di spazi e aree pubbliche - di stabilire che l’imposta non è 
versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo s’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 o 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. 



 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia 

d’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 d’imposta, 
interessi e sanzioni. 

Visti gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97. 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
Vista la L.R. 17/04. 

Visto lo Statuto Comunale. 
Per quanto sopra, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che s’intende qui 

integralmente riportato e approvato; 

2. di approvare le aliquote dell’IMU sperimentale - per l’esercizio 2012 - nelle 

misure seguenti: 

 

 l'aliquota di base dell'imposta è pari all’8,10 per mille: 
 

 l'aliquota è ridotta al 4,00 per mille per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze.  
 

 l'aliquota è del 2,00 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
 

 l'aliquota è aumentata al 10,60 per mille nel caso di fabbricati tenuti a 
disposizione e non locati. 

 

3. di approvare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 

a) 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; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 



 

l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari a € 200,00;  

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 

5. di dare atto che in nuovi valori per le aree edificabili, ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria, sono quelli approvati con delibera 
consigliare in questa stessa seduta, con la precisazione che tali valori 

devono ritenersi meramente orientativi ai fini dell’attività di accertamento; 

 

6. di prevedere che l’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, del Decreto 
Legislativo n. 23/2011, competa – per quanto riguarda i soli immobili di 

proprietà del Comune di Palmanova - anche agli immobili non destinati 
esclusivamente a compiti istituzionali. 
 

7. di specificare che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del 

Decreto Legislativo n. 504/1992, sia applicata soltanto ai fabbricati e a 
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall'ente non commerciale utilizzatore. 
 

8. di stabilire che l’imposta non è versata, né rimborsata, qualora essa sia 

uguale o inferiore a 12,00 euro; 
 

9. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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; 
 

10.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

                    
 

P A R E R I 

Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs.vo 267/2000, si rendono i seguenti pareri: 

 

Regolarità tecnica: favorevole        Il Responsabile del Servizio - Tributi 

   f.to Vittor p.az. Fabiana 

 

 

Regolarità contabile: favorevole              Il Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi  

f.to    f.to Vittor p.az. Fabiana 

 
TRIB/FV/mgp 

T:\MARIA GRAZIA\DELIBERE\ALIQUOTE_IMU\ALIQUOTE_IMU_2012.doc 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 6 (Cressati, Donato, Marzucchi, Zanus, Di Piazza e Baldin) 

espressi dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale presenti; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 6 (Cressati, Donato, Marzucchi, Zanus, Di 

Piazza e Baldin) espressi dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale presenti il presente atto viene 

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 

 

 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  

Provincia di Udine 

 

  

LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to MARTINES  Francesco  f.to TARASCO dott. Anna 

 

 

 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 

viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 02/05/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to DILENA Giorgio 

 

 

 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2012 al 17/05/2012 e che contro essa non 

sono stati presentati reclami o denunce. 

 

Lì  18/05/2012 

Il Responsabile  

 
 

 

  

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee,,  iinn  ccaarrttaa  lliibbeerraa  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  
  

Lì 02/05/2012.      f.to Il Responsabile 

 

 

 


