
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). 

Approvazione del Regolamento per la disciplina 

dell’I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione 

per l'anno di imposta 2012. 

 

PREMESSA 

 
- Il Decreto Legislativo 14.03.2011, n° 23, ha 

introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria 

stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 

- Il Decreto Legge 06.12.2011, n° 201, ha poi disposto 

che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, 

sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, 

per quanto richiamato. 

- L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che 

“E' confermata la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 

decreto legislativo n° 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”. 

- I Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 

446/1997, provvedono a “Disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”. I Regolamenti in parola 

sono approvati non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione. 

- Rilevato quindi che risulta opportuno 

 procedere all’adozione del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 provvedere alla determinazione di aliquote e 

detrazione da applicare al calcolo dell’imposta per 

l’anno 2012. 

 

Ciò premesso; 

 

- Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 

13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito: 

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per 

cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in 

aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con 

possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o 

diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i 

comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento; 

- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 

0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati; 

- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base 

fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori. 

- Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell’art. 9 

ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla 

L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un’ulteriore 

riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo 

ARGUMENT: Stéora de Comun Propria (Ste.Co.P.). 

Aproazion del Regolament per la Ste.Co.P. – 

Determinazion de la perzentuèles e arbassament per 

l’an de stéora 2012. 

 

DANTFORA 

 
- L Decret Legislatif dai 14 .03.2011, n° 23, l’à metù sù 

e regolà la Stéora de Comun Propria e l’à stabilì de la meter 

en doura a tachèr da l’an 2014. 

- L Decret Lege dai 06.12.2011, n° 201, l’à dapò stabilì 

che la Stéora de Comun Propria la vegn antizipèda, a na 

vida sperimentèla, a tachèr da l’an 2012 e enscin al 2014, 

aldò di artìcui 8 e 9 del soradit D.Lgs. 23/2011, ajache i 

carenea, e aldò del D.Lgs. dai 30.12.1992, n° 504, per la pèrt 

che vegn rechiamèda. 

- L’art. 14, coma 6, del D.Lgs. 23/2011 l stabilesc che 

“Vegn confermà l poder de enjignèr regolamenc dintornvìa 

la entrèdes di enc locai, aldò di artìcui 52 e 59 del soradit 

decret legislatif n° 446 del 1997 ence per la neva stéores 

pervedudes da chest provediment”. 

- I Comuns, co la deliberazion del Consei metuda en 

doura aldò de l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i se tol la encèria 

de “Desponer con n regolament sia entrèdes, ence cheles 

che vegn ca da stéores, fora che per chel che vèrda troèr 

fora e defenir la categorìes sun cheles che vegn metù sù la 

stéora, i sogec passives e la perzentuèla massimala de ogne 

stéora, respetan l besegn de semplificazion di adempimenc 

di contribuenc”. I Regolamenc soradic no i cogn vegnir 

aproé dò l termen de aproazion del bilanz de previjion. 

 

- Conscidrà donca che sie de ùtol: 

 tor dant l Regolament per la Stéora de Comun Propria; 

 

 dezider la perzentuèles e i arbassamenc per calcolèr la 

stéora per l’an 2012. 

 

Dit dut chest dantfora: 

 

- Conscidrà che i comes dal 6 al 9/bis de l’artìcol 13 

del Decret 201/2011 i à ja stabilì dintornvìa chest argument; 

- la perzentuèla de basa la vegn fissèda tel 0,76 per 

cent, ge dajan l met ai Comuns de la smaorèr o smendrèr 

enscin a 0,3 ponc perzentuèi; 

- la perzentuèla vegn smendrèda del 0,4 per cent per 

la pruma cèsa e per i locai de servije, ge dajan l met ai 

Comuns de la smaorèr o smendrèr enscin a 0,2 ponc 

perzentuèi; 

- la perzentuèla vegn smendrèda del 0,2 per cent per 

i frabicac rurèi duré per l lurier da bacan, ge dajan l met ai 

Comuns de la smendrèr enscin al 0,1 per cent; 

- i Comuns pel smendrèr la perzentuèla de basa 

enscin al 0,4 per cent per i terens o frabicac che no produsc 

rendiment fondièr, aldò de l’art. 43 del test unificà tout ite tel 

decret del President de la Republica n° 917 del 1986, 

opuramenter  per i terens o frabicac de chi che é patrons i 

sogec passives de la stéora sul vadagn de la sozietèdes, 

opuramenter per i frabicac dac a fit; 

- i Comuns pel ence smendèr la perzentuèla de basa 

enscin al 0,38 per cent per i frabicac fac sù da firmes per 

vener, fin canche l’é en esser chesta destinazion e che no i 

sie fité, e aboncont per no più che trei egn da canche l’é 

stat fenì sù i lurieres. 

 

- Conscidrà ence che i Comuns, aldò de l’art. 9 ter 

de la L.P. 18/2011, descheche l vegn metù en doura da la 

L.P. 2 dai 07.02.2012, i pel perveder amò n smendrament de 

la perzentuèla de la stéora de Comun propria per i frabicac 

rurèi duré per l lurier da bacan, enscin a no più che l 0,1 per 



dello 0,1 per cento; 

- Considerato che il successivo comma 10 del citato 

art. 13 prevede inoltre 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 rapportati al 

periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 

(..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al 

primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente 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 400 euro. I comuni possono 

disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio 

di bilancio (..)”. 

- Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la 

detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui 

all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, 

quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

- Tenuto conto che il medesimo decreto dispone 

inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per 

le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche 

alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 

504/1992, recante “Il soggetto passivo che, a seguito di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 

dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 

l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 

commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 

posseduta (...)”. 

- Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di 

prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale 

e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino 

anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 

Legge 23.12.1996, n° 662, recante: “I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata”. 

-       Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio 

Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di 

avvalersi della facoltà in parola. 

- Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di 

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 ad uso strumentale, l'aliquota di 

base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è 

quella versata allo Stato contestualmente all'imposta 

municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

- Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti 

nel Protocollo d’intesa integrativo in materia di finanza 

locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso quanto sopra; 

- Dopo ampia e dettagliata illustrazione da 

parte del Sindaco il quale evidenzia che, nella 

determinazione delle aliquote, si è inteso agevolare 

cent; 

- Conscidrà che l coma 10 de l’artìcol 13 soradit l 

perveit ence che “vegn tout via, da la stéora che l soget 

passif  cogn paèr per la pruma cèsa e per i locai de servije, 

la soma de Euro 200, enscin a la soma entrìa de la stéora, 

calcolé sul trat de temp che l frabicat à chesta destinazion; 

(... omissis). Per i egn 2012 e 2013, al smendrament pervedù 

sul prum trat de temp se ge jonta ite la soma de 50 Euro per 

ogne fì che no abie più che vintesìe egn, pur che l stae en 

seghit e l sie enciasà dò e dò te la majon che vegn durà 

desche pruma cèsa. La soma massimala de chesta jonta, al 

net del smendrament de basa, no la pel passèr via i 400 

Euro. I Comuns pel desponer de uzèr la soma del 

smendrament, enscin a la soma entrìa de la stéora, 

respetan l balanzament del bilanz (...)”. 

 

 

 

- Metù al luster che l D.L. 201/2011 l perveit che l 

smendrament pel vegnir calcolà ence sui frabicac desche 

scrit te lìart. 8, coma 4, del D.Lgs. 504/1992, e più de prezis a 

chi che fèsc pèrt de copratives de frabica olache no l’é 

amò stat spartì sù la proprietà, duré desche pruma cèsa dai 

sozi che à ciapà l cartier, e ence ai cartieres dac fora 

coche carenea dai Istituc autonoms per la cèses populères. 

- Conscidrà che l medemo decret l despon ence che 

la perzentuèla smendrèda per la pruma cèsa e per i locai 

de servije e l smendrament vegn calcolé ence per i frabicac 

desche scrit te l’art. 6, coma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, che l 

disc: “L soget passif che, dò la spartijon legala, l’anulament, 

l desleament o la fin di efec zivii del matrimone, no l se 

emprevèl de la majon de la cobia, l calcolea la stéora da 

paèr co la perzentuèla dezeduda dal Comun per la pruma 

cèsa e i smendramenc aldò de l’art. 8, comes 2 e 2-bis, 

calcolé per la pèrt de posses del frabicat (...)”. 

 

 

- Tout dant che i Comuns à ence l poder de perveder 

che la perzentuèla smendrèda per la pruma cèsa e per i 

locai de servije e l smendrament i vegne calcolé ence per i 

sogec desche dit te l’art. 3, coma 56, de la Lege 23.12.1996, 

n° 662, che la disc: “I Comuns pel conscidrèr desche pruma 

cèsa la majon de chela che é patrons o che i à l derit de 

doura persones de età o pedimentèdes che va a stèr en 

seghit  te cèses de paussa o ospedèi, a condizion che la 

majon en costion no la vegne fitèda”. 

 

- Metù al luster che l Consei de Comun, te sie 

Regolament per la Ste.Co.P., l’à dezedù de se emprevaler 

de chest poder. 

- Metù al luster ence che al Stat ge vegn resservà la 

pèrt de stéora che corespon al mez de la soma che vegn 

ca calcolan la stéora co la perzentuèla de basa del 0,76 

per cent sun duc i terens e frabicac, fora che la pruma cèsa 

e i locai de servije e i frabicac rurèi duré per l lurier da 

bacan. La perzentuèla de stéora che vegn fora l’é chela 

paèda al Stat tel medemo temp de la stéora de Comun 

propria.  I smendramenc parvedui, e ence i smendramenc e 

arbassamenc de perzentuèla deliberé dai Comuns, no i 

vegn calcolé su la pèrt de stéora resservèda al Stat. 

- Conscidrà le despojizion de politica de la tarifes che 

l’é ite tel protocol de Cordanza integratif dintornvìa la 

finanza locala per l 2012, sotscrit ai 27 de jené del 2012, 

 

L CONSEI DE COMUN 
 

- Dit dut chest dantfora; 

- Dò che l’Ombolt à rejonà al lonch dintornvìa 

l’argument en costion, metan al luster che, tel dezider 

la perzentuèles da meter en esser, se à volù didèr fora 



la prima casa ed anche i settori produttivi in un 

momento di grave crisi economica, proponendo le 

seguenti aliquote: 

 Aliquota ordinaria → 8,4 per mille; 

 Aliquota ridotta per le attività produttive i cui 

immobili sono accatastati nelle categorie A/10, 

C/1, C/3 e tutti gli immobili accatastati nelle 

categorie D → 7,2 per mille; 

 Aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta fino al secondo 

grado di parentela, in cui gli stessi dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente, con 

regolare contratto di comodato gratuito 

debitamente registrato e la cui copia dovrà 

essere depositata presso l’ufficio tributi comunale, 

→ 4,6 per mille; 

 Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze → 2 per mille con la detrazione pari ad 

€uro 200,00; 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 

all'attività agricola, accatastati nelle categorie 

A/6 e D/10 → 2 per mille; 

- Preso atto che il consigliere Lasagna 

condivide in pieno le aliquote proposte dalla Giunta 

Comunale, in quanto rappresentano un segnale di 

attenzione nei confronti degli operatori economici, 

già penalizzati dalla grave crisi economica che sta 

investendo il paese; 

- Atteso che anche i consiglieri di minoranza 

Enrico Battisti e Franco Ghetta pronunciano il voto 

favorevole, anche se il consigliere Ghetta avrebbe 

preferito l’applicazione di un’aliquota leggermente 

più bassa (8,2 per mille) per le seconde abitazioni;  

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L; 

- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-

amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta 

della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

3/L: 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle dovute 

forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il 

Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P, allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) di determinare le seguenti aliquote ai fini 

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica 

per l'anno di imposta 2012: 

 Aliquota ordinaria → 8,4 per mille; 

 Aliquota ridotta per le attività produttive i cui 

immobili sono accatastati nelle categorie A/10, 

C/1, C/3 e tutti gli immobili accatastati nelle 

categorie D → 7,2 per mille; 

 Aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta fino al secondo 

grado di parentela, in cui gli stessi dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente, con 

regolare contratto di comodato gratuito 

debitamente registrato e la cui copia dovrà 

essere depositata presso l’ufficio tributi comunale, 

→ 4,6 per mille; 

la pruma cèses e ence i setores produtives, te n 

moment de gran crisa economica, metan dant 

chesta perzentuèles: 

 Perzentuèla ordenèra → 8,4 per mile; 

 Perzentuèla smendrèda per la ativitèdes produti-

ves, che à metù a partida terens e frabicac te la 

categorìes A/10, C/1, C/3 e duc i teres e frabicac 

metui a partida te la categorìes D → 7,2 per mile; 

 Perzentuèla arbassèda per i frabicac dac en dou-

ra per nia a parenc drec enscin al second degré 

de parentela, olache i medemi stèsc en seghit e i 

é enciasé anagraficamenter, con contrat regolèr 

de doura per nia, registrà coche carenea e 

depojità en cobia aló da l’Ofize de la Stéores de 

Comun, → 4,6 per mile; 

 

 Perzentuèla per pruma cèsa e locai de servije →  2 

per mile col smendrament de € 200,00; 

 

 Perzentuèla per frabicac rurèi che vegn durà per l 

lurier da bacan, metui a partida te la categories 

A/6 e D/10 → 2 per mile; 

- Tout dant che l Conseier Lasagna l’é deldut a 

una co la perzentuèles de stéora metudes dant da la 

Jonta de Comun, ajache les palesea n segnèl de 

atenzion envers i operadores economics, ja belebon 

danejé da la gran crisa economica che se fasc sentir 

te dut l paìsc; 

- Vedù che ence i Conseieres de mendranza 

Enrico Battisti e Franco Ghetta dèsc jù sia stima a 

favor, enceben che l Conseier Ghetta aessa preferì 

che vegne metù en esser na perzentuèla de stéora 

mingol mendra (8,2 per mile) per la seconda cèses; 

- Vedù l T.U.LL.RR.O.C., aproà col D.P.Reg. 

01.02.2005, n° 3/L; 

- Vedù i pareres enjonté de regolarità techich- 

aministradiva e de regolarità di conc, dac jù 

dintornvìa la proponeta de chesta deliberazion aldò 

de l’art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., aproà col D.P.Reg. 

01.02.2005, n° 3/L; 

con duta la stimes a una, dates jù aldò de la lege 

 

 

DELIBEREA 
 

1) de aproèr, per la rejons dites sunsora, l Regola-

ment per la (Ste. Co.P.),enjontà te chest provedi-

ment, de chel che l fèsc pèrt en dut e per dut; 

2) de meter en doura la perzentuèles scrites sotìte 

per l’aplicazion de la Stéora de Comun Propria 

per l’an de stéora 2012: 

 Perzentuèla ordenèra → 8,4 per mile; 

 Perzentuèla smendrèda per la ativitèdes produti-

ves, che à metù a partida terens e frabicac te la 

categorìes A/10, C/1, C/3 e duc i teres e frabicac 

metui a partida te la categorìes D → 7,2 per mile; 

 Perzentuèla arbassèda per i frabicac dac en dou-

ra per nia a parenc drec enscin al second degré 

de parentela, olache i medemi stèsc en seghit e i 

é enciasé anagraficamenter, con contrat regolèr 

de doura per nia, registrà coche carenea e 

depojità en cobia aló da l’Ofize de la Stéores de 

Comun, → 4,6 per mile; 

 



 Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze → 2 per mille con la detrazione pari ad 

€uro 200,00; 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 

all'attività agricola, accatastati nelle categorie 

A/6 e D/10 → 2 per mille; 

3) di determinare nell'importo di Euro 200,00 

(duecento) la detrazione per le seguenti tipologie 

di immobili, da applicare in proporzione alla 

quota per la quale la destinazione si verifica: 

 immobili adibiti ad abitazione principale del 

soggetto passivo, intendendo per tale l'unica 

unità immobiliare nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente; 

 immobili posseduti da cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibita ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

 immobili posseduti 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 la 

stessa non risulti locata; 

4) di determinare nell'importo di Euro 200,00 

(duecento) la detrazione per le seguenti tipologie 

di immobili, da applicare in proporzione alla 

quota di possesso: 

 Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risultino assegnatari della casa coniugale; 

5) di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 

e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) 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 (quattrocento), da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00; 

6) di dare atto che le aliquote e detrazioni 

decorrono dal 1° gennaio 2012; 

7) di riconfermare anche ai fini IMUP i valori minimi 

per le aree fabbricabili stabiliti ai fini ICI per zone 

censuarie con deliberazione consiliare n. 53 del 

28.12.2010 da aggiornare ogni anno secondo gli 

indici ISTAT e che fissa ad Euro 250,00/mq il valore 

delle zone residenziali e ad Euro 150,00/mq il 

valore delle aree produttive, campeggi, aree 

commerciali e artigianali; 

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti 

la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge ed al Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'IMUP, approvato al precitato 

punto 1); 

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente 

provvedimento. 

 Perzentuèla per pruma cèsa e locai de servije →  2 

per mile col smendrament de € 200,00; 

 

 Perzentuèla per frabicac rurèi che vegn durà per l 

lurier da bacan, metui a partida te la categories 

A/6 e D/10 → 2 per mile; 

3) de determinèr te la zifra de Euro 200,00 (doicent) l 

smendrament per chesta categorìes de terens e 

frabicac, da meter en doura dò rata porzion aldò 

de la pèrt per chela che l’é la destinazion: 

 frabicac duré desche pruma cèsa del soget passif, 

conscidran desche tèla l soul cartier olache l 

patron stèsc en seghit e olache l’é enciasà 

anagraficamenter; 

 frabicac de copratives de frabica olache no l’é 

amò stat spartì sù la proprietà, duré desche pruma 

cèsa dai sozi che à ciapà l cartier; 

 frabicac de chi che é patrogn o à derit de doura 

persones de età o pedimentèdes che va a stèr en 

seghit  te cèses de paussa o ospedèi, a condizion 

che la majon en costion no la vegne fitèda; 

 

4) de stabilir te Euro 200,00 (doicent) l smendrament 

per chesta categorìes de frabicac, da meter en 

doura dò rata porzion aldò de la pèrt en posses: 

 

 frabicac en posses de sogec che, dò la spartijon 

legala, l’anulament, l desleament o la fin di efec 

zivii del matrimone, no se emprevèl de la majon 

de la cobia; 

5) de stabilir che l smendrament desche dit ti ponc 2 

e 3 l vegn uzà de Euro 50,00 (cincanta) per ogne fi 

che no abie più che vintesìe egn, pur che l stae en 

seghit e l sie enciasà dò e dò te la majon che 

vegn durà desche pruma cèsa; la soma 

massimala de chesta jonta, al net del 

smendrament de basa, no la pel passèr via i 

400,00 Euro, da jontèr ite donca al smendrament 

de basa de Euro 200,00; 

6) de tor dant che la perzentuèles e i smendramenc 

vegn metui en esser dal prum de jené del 2012; 

7) de confermèr da nef, ence per l calcol de la 

Ste.Co.P., i valores minimai per i terens da frabica 

stabilii per l calcol de la S.Co.Te.F. spartì sù aldò de 

la destinazion di raions, co la deliberazion de 

Consei n° 53 dai 28.12.2010, da agiornèr duc i egn 

aldò di indesc ISTAT e che la stabilesc te Euro 

250,00/mq l valor di raions per fèr sù cèses e te 

Euro 150,00/mq l valor di raions produtives, 

camping, raions comerzièi e artejanèi; 

8) de dèr at che per duc i etres aspec che vèrda 

chesta stéora se fèsc referiment a la despojizions 

de lege e al Regolament de Comun per meter en 

doura la Ste.Co.P., aproà al pont 1) chiò sunsora; 

 

9) de ge fèr aer chesta deliberazion al Ministèr de l’ 

Economia e de la Finanzes, dant de 30 dis da 

canche la é jita en doura. 

 


