
Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 17 del 23/04/2012 del Comune di Latisana (UD) 
in materia di aliquote e detrazioni  IMU e valori 
minimi delle aree fabbricabili per l’anno d’imposta 
2012. 

 

 (omissis) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
(omissis) 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2012 
l’imposta municipale propria nel territorio del Comune di Latisana; 

 

3. di determinare nello 0,76% (7,6 per mille) l’aliquota base dell’imposta municipale propria da 
applicare agli immobili aventi le caratteristiche dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree 
edificabili; 

 

4. di determinare nello 0,40% (4,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da 
applicare alle unità immobiliari ad abitazione principale e alle relative pertinenze secondo la 
definizione datane dall’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

5. di dare atto che tale aliquota estende ex lege anche all’ipotesi di cui all’art. 6 comma 3 bis D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 504; 

 

6. di determinare nello 0,20% (2,0 per mille) l’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis D.L. 30 dicembre 
1993 n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994 n. 133, dando atto che le 
unità immobiliari rurali a destinazione abitativa si applica l’aliquota ridotta dello 0,40% (4,0 per 
mille) o l’aliquota base dello 0,76% (7,60 per mille) a seconda che costituiscano o meno 
abitazione principale del soggetto passivo; 

 

7. di determinare la detrazione d’imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze nella misura di euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio del 
soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il limite massimo di 
euro 400,00, al netto della detrazione di base; 

 

8. di dare atto che la detrazione d’imposta di cui al punto sopra si applica ex lege anche all’ipotesi 
di cui all’art. 6 comma 3 bis D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e a quella di cui all’art. 8 comma 4 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

 

9. di confermare per l’anno 2012 ai fini dell’imposta municipale propria il valore delle aree 
edificabili come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 febbraio 2008; 

 

10. di dare atto che spetta allo Stato il 50% dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, con l’esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché di quelli rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 
comma 3 bis D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, l’aliquota base dello 0,76%; 

 

11. di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

(omissis)  
 

E’ copia conforme all’originale. 
Latisana, 10/05/2012 
Il Funzionario Incaricato 
f.to dott.ssa Annalisa GRANDE 


