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COMUNE DI MANZANO 
Provincia di UDINE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  17 del  04-04-2012 
 
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ART. 13 DEL D.L. 201/2 011 CONVERTITO IN LEGGE 
22.12.2011 NR. 214 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2012. CONFERMA DEL VALORE MEDIO DELLE AREE FABBRICA BILI. 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  quattro del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede 
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  in seduta Pubblica  

. 
Sono intervenuti i Sigg.i  
 

DRIUTTI LIDIA P CHIAPPO ANNAMARIA P 
TRUNGADI CLAUDIO P DE BIASIO CLAUDIO P 
GENOVA ROSARIO A CAPONE SABINA P 
FORNASARIG CRISTIANO A POZZETTO SILVIA P 
VENTURINI VALMORE P ZOMPICCHIATTI MAURO P 
ZUCCO ROBERTO P DE MATTIA UGO A 
ALESSIO LORENZO P LAVARONI DANIELE A 
DELLA ROVERE ANGELA P SEFFINO SIMONETTA P 
STACCO PATRICK P   

   
Assume la presidenza il Sig. DRIUTTI LIDIA in qualità di SINDACO. 
Assiste alla seduta il Signor Garufi Fiorenzo in qualità di Segretario Comunale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Sigg. 
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  
 F.to DRIUTTI LIDIA  
 Il Segretario Comunale  
 F.to Garufi Fiorenzo 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
VISTA  la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria 

della pratica; 
 
VISTO  l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce 

alla proposta stessa; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente il quale : illustra  l’argomento in esame  e 

relaziona in particolare sugli aspetti che attengono  all’applicazione dell’imposta municipale 
propria( IMU) ;  ribadisce altresì che non è stata introdotta l’addizionale IRPEF; 

 
DICHIARATA  aperta la discussione intervengono: 

- il sig. Consigliere Zompicchiatti Mauro il quale: espone alcune considerazioni riguardanti 
determinate attività intraprese in sede nazionale in relazione all’applicazione dell’imposta IMU; 
chiede il perché non si è addivenuti ad una articolazione delle aliquote, a delle particolari 
agevolazioni per le diverse casistiche; 
- il sig. Sindaco - Presidente il quale: espone le ragioni di natura tecnica che al momento attuale 
hanno indotto l’amministrazione a non poter giungere ad una diversificazione delle aliquote ed alle 
possibili agevolazioni; - fa presente che comunque l’Amministrazione provvederà ad intervenire a 
riguardo non appena  si ha precisa conoscenza dei dati in riferimento alle fattispecie previste dalla 
legge; 
- il sig. Consigliere Chiappo Annamaria la quale chiede come l’amministrazione, a fronte di minori 
imposizioni fiscali, di minori introiti, intende risolvere la questione relativa alla diminuzione delle 
entrate; 
-il sig. Sindaco - Presidente il quale fa presente che in futuro si potranno effettuare delle variazioni 
di bilancio, che sono previste delle ulteriori entrate, che sussiste l’opportunità di utilizzare l’avanzo 
di amministrazione;  

 
DOPO ampia discussione (integralmente riportata su supporto informatico che si intende 

allegato e parte integrante della presente deliberazione, così come previsto dal vigente regolamento 
delle sedute del Consiglio comunale – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta); 

 
UDITO  l’invito del Sindaco – Presidente di procedere a votazione in merito 

all’approvazione della proposta di deliberazione in esame; 
 
PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, si riscontra: 
- Voti favorevoli: 9; 
- Voti contrari: 1 (Chiappo A.); 
- Astenuti: 3 (Zompicchiatti M., Capone S., Pozzetto S.); 
 
IN ESITO  alla predetta votazione; 
 
 

D E L I B E R A  
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1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - ART.13 DEL D.L.201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
22.12.2011 NR.214 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2012” facendola propria ad ogni effetto di legge.- 

 
 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio comunale con voti favorevoli 9, contrari 
1 (Chiappo A.), astenuti 3 (Zompicchiatti M., Capone S., Pozzetto S.), resi mediante alzata di mano 
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge 
regionale n. 21/2003. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 04-04-2012 Pag. n.4 COMUNE DI MANZANO 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 
 
Richiamato l’articolo 13, comma 1) del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

in Legge 23 dicembre 2011, nr. 214 con il quale è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere 
dal 1’ gennaio 2012, l’imposta municipale propria, istituita con il  Decreto Legislativo 14 marzo 
2011, nr. 23; 
 

Dato atto che: 
- il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, compreso l’abitazione principale e le 

sue pertinenze,  di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del 
D.Lgs. 504/1992 

- la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dei commi 1,3,5,6, dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011  

 
Visto in particolare che l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76% con 

possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 

- Aliquota di base 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
- Aliquota agevolata per abitazione principale 0,4% – aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali 
- Aliquota agevolata per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% - riduzione fino allo 0,1% 
- Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. nr. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società (IRES), ovvero nel caso di immobili locati l’aliquota di base puo’ essere ridotta 
fino allo 0,4% 

- Per gli immobili di proprietà dell’impresa costruttrice e destinati alla vendita, non locati, 
l’aliquota puo’ essere ridotta fino allo 0,38% fino a che permane tale destinazione e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori 

 
Tenuto conto che  
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, e delle relative 

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al 
periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale del 
soggetto passivo. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti 
passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
medesima destinazione si verifica. 

- la detrazione base di €uro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 
e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 

- per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

- l’importo complessivo annuo della maggiorazione non puo’superare la misura massima di 
400,00 euro 

- i Comuni possono disporre l’aumento della detrazione base di €uro 200,00 fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del citato D.L. 201/2011, l’aliquota e la detrazione 

prevista per l’abitazione principale si applica anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito 
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di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta e 
a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione 
nello stesso comune ove è ubicata la casa “coniugale”; 
 

Visto infine che i comuni possono prevedere che l’aliquota per l’abitazione principale e sue 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
od 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;  
 

Atteso che allo Stato è riservata  la quota di imposta pari alla metà dell’aliquota di base dello 
0,76% calcolata sulla base imponibile di tutti gli immobili, con eccezione dell’abitazione principale 
e relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali. Tale quota di imposta deve essere versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni, le riduzioni o agevolazioni 
di aliquota comunque deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 
 

Viste le previsioni di entrata, dettagliatamente rese disponibili dal servizio Tributi, e 
contenute nella relazione allegata al Bilancio di Previsione 2012 dove il gettito I.M.U. è stimato in 
complessivi Euro 1.789.322,00; 
 

Dato atto che in questo primo anno di applicazione della nuova imposta municipale propria, 
a salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sia possibile discostarsi dalle aliquote base previste 
dal D.L. 201/2011, dal momento che il gettito IMU stimato rispetto al gettito ICI 2011, 
comprensivo dell’importo trasferito dallo Stato, vede una diminuzione di circa 150.000,00 euro; 

 
Che  la regione F.V.G. assicura  per l’anno 2012, il conguaglio del minor gettito connesso 

all’applicazione dell’IMU; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 111 del 09 maggio 2005, con la 

quale, ai sensi dell’art. 59 , comma 1) lettera g) del D.Lgs. 59/447, venivano determinati i valori 
medi di mercato delle aree fabbricabili, e stabiliti appositi coefficienti di riduzione per le aree site 
nelle frazioni e per le aree con presenza di vincoli e/o limitazioni nella potenzialità edificatoria; 

 
Ritenuto  di confermare, anche ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria, le 

determinazioni di cui alla citata deliberazione della Giunta nr. 111 del 09 maggio 2005; 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2007  
 
 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità  
 

SI PROPONE 
 

1. di adottare ed approvare ai fini dell’applicazione della imposta municipale propria, 
introdotta sperimentalmente, a decorrere dall’anno 2012, con il  D.L. 6 dicembre 2011, 
convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, le seguenti aliquote:  

 

Aliquota di base 0,76 per cento  
 

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore: 
- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del 

citato D.L. 2011/2011 
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- dell’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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. 

- dell’unità immobiliare posseduta dal 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, a condizione che il soggetto 
stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune 
ove è ubicata la casa “coniugale”. 

 

Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore: 
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 

 

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 
201, €uro 200,00 applicata a : 

-  abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del 
citato D.L. 2011/2011 

-  unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 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. 

- unità immobiliare posseduta dal 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, a condizione che il soggetto 
stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune 
ove è ubicata la casa “coniugale”. 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari. 

 
2. di dare atto che con la misura delle aliquote e detrazioni  di cui al punto 1) del deliberato il 

gettito dell’Imposta Municipale propria previsto per l’esercizio 2012 è pari a euro 
1.789.322,00. 

3. di confermare anche ai fini dell’applicazione della Imposta municipale propria, e per l’anno 
di 2012,   i valori medi di mercato delle aree fabbricabili così come determinati con la 
deliberazione della Giunta comunale nr. 111 del 09 maggio 2005, confermando altresì gli 
appositi coefficienti di riduzione per le aree site nelle frazioni e per le aree con presenza di 
vincoli e/o limitazioni nella potenzialità edificatoria. 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19) della 
L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 della L.R. 17/2004 per consentire la conseguente 
immediata approvazione del Bilancio di Previsione  2012. 
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 
 

 

Il Responsabile  

del Servizio 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 

 

Data 20-03-2012  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Modonutti Patrizia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicazione n. 250 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 10-04-2012 all'Albo 
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, 
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-. 
 
Manzano, li 10-04-2012  L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to RONCALI MARIO 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 10-04-2012 al 
giorno 25-04-2012 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 04-04-2012 ai sensi vigenti disposizioni.-. 
 
 
 
Manzano, li 10-04-2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to RONCALI MARIO 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445).-. 
 
Manzano, li 10-04-2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
 RONCALI MARIO 
 


