
COPIA 
 

N. 04 del Reg. Delib. 2012 
 

COMUNE DI VISCO  
PROVINCIA DI UDINE  

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO:   Approvazione aliquote I.M.U. anno 2012 e fissazioni valori minimi 
aree edificabili. 

 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 

IL T.P.O. AREA 
AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA 

Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

_______________F.to_______________ 
 

 

 

L'anno duemilaundici (2012) addì  diciotto ( 18 )  del mese di  aprile (04)  alle ore 21.00 nella 

sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 

notificato ai singoli Consiglieri il giorno 12.04.2012,  si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, seduta pubblica di I^  convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 PRESENTI ASSENTI 

1)  BERTUZZI               Pietro X  
2)  BIGHIANI           Giovanni X  
3)  BONETTI               Marina X  
4)  CECOTTI                  Elena X  
5)  DE LUCIA                Renzo X  
6)  GORI                          Remi X  
7)  MAIOLIN                  Paolo X  
8)  MANENTE            Cristian X  
9)  SALUCCI              Raffaele X  
10)  SIMEON                Claudio  x 
11)  SIMEON                    Sonia X  
12)  VETRI                 Giuseppe X  
13)  ZAGO                     Moreno X  

      TOTALE N.  12 1 

 

 Assiste il Segretario comunale Sig.ra dott.ssa Rita CANDOTTO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Elena CECOTTI 

nella sua qualità di  Sindaco  che mette in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 
2014, sostituendo nel contempo, 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; 
 
VISTO  il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 di-
cembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con de-
correnza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino 
al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel 
medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO  altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia 
in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previ-
ste nelle seguenti misure: 

• Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali) 

• Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione 
in diminuzione sino allo 0,1%); 

 
RILEVATO  che ai Comuni è data la facoltà di: 

• applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unita-
mente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ri-
sulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia tito-
lare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione si-
tuato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

• applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unita-
mente alle pertinenze, possedute 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 le stesse non risultino locate; 

 
RILEVATO  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 ciascu-
no di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 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 (art. 13, c. 10 
D.L. 201/2011).  
 
FATTO PRESENTE che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo cal-
colato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell'abitazione principale 
e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l'aliquota di base di cui 
al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata al-
lo Stato contestualmente all'imposta municipale propria; 
 



DATO ATTO  che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ottenuto applicando all'ammontare delle rendi-
te catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i nuovi moltiplicatori; 
 
RITENUTO  di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU): 
a) 0,76% aliquota di base; 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulta locata; 
d) 0,40% per la "ex casa coniugale"; 
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 19/02/2010 con cui erano stati fissati i va-
lori minimi di riferimento per il calcolo dell’I.C.I. per le aree edificabili e ritenuto di confermare tali 
valori anche per l’IMU; 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il D.P.R. n. 194/1996; 

VISTO  il D.P.R. n. 326/1998; 

VISTO  l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO , ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della deliberazione sopraesposta. 
 

UDITI GLI INTERVENTI: 

All’inizio della discussione del quarto punto all’ordine del giorno entra il Consigliere Giuseppe 
Vetri. 
 
Il Sindaco procede all’illustrazione dell’oggetto della delibera dopo aver ringraziato il dott. 
Vecchiutti e il revisore dei conti per la loro presenza. 
 
Il Consigliere Gori chiede delucidazioni riguardo all’ I.M.U. per le aree edificabili. 
 
Il Sindaco conferma che i valori sono gli stessi precedentemente stabiliti, per il calcolo dell’I.C.I. 
 
CON VOTI  unanimi palesemente espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE  per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
a) 0,76 per cento Aliquota di base; 
b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze; 
c) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà 

o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segui-
to di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

d) 0,40 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a con-
dizione che il citato soggetto 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 coniu-
gale; 

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994). 

 
2. DI STABILIRE  le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative perti-
nenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con mag-
giorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimo-
rante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a con-
dizione che il citato soggetto 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 coniu-
gale; 

 
3. DI FISSARE i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili, ai fini del calcolo 
della base imponibile IMU: 

 

Zona abitativa di completamento “B1”:            €   27,00 al mq.  
 

Zona abitativa di completamento “B2”:            €   32,00 al mq. 
 

Zona residenziale non urbanizzata di completamento “B/C”:     €   27,00 al mq. 
 

Zona abitativa “A0” – Nucleo urbano centrale:         € 100,00 al mq. 
 

Zona “C”  -  (Zona di espansione residenziale)         €   10,00 al mq. 
 

Zona “D2” – insediamenti industriali ed artigianali a scala comunale:    €   10,00 al mq. 
 

Zona omogenea “D3”  - insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti: €   30,00 al mq. 
 

Zona omogenea “D3/S” - insediamento industriale deposito carburanti esistente:  €  10,00 al mq. 
 

Zona per insediamenti speciali “E6/M”: maneggi di carattere amatoriale   €   10,00 al mq.  
  
Zona “H2”: zona per nuovi insediamenti commerciali    Non urbanizzata      € 20,00 al mq. 
                                                                                           Urbanizzata       € 50,00 al mq. 

 
4. DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al d.lgs n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 e successive modifi-
che ed integrazioni; 
 
6. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011. 
 

7. DI DICHIARARE con voti unanimi palesemente espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
il presente atto immediatamente esecutivo. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
       IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Elena CECOTTI           Dott.ssa Rita CANDOTTO 
 
       ______F.to__________               ____________F.to_____________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 17/2004 SI ATTESTA CHE la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Visco, lì 23.04.2012 
             L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                       F.to         Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 17. della L.R. 17/2004 – immediatamente 
esecutiva. 
 
Visco, li  23.04.2012 
              L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
               F.to        Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ULTIMATA PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 
giorni consecutivi dal 23.04.2012 al 08.05.2012 senza riportare reclami o denunce. 
 
Visco, lì  
              L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
               Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Visco 23.04.2012 
 
              L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                    Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 


