
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 8 
 

 

Oggetto: Legge 22.12.2011 n.214 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta 

municipale propria - I.M.U. - da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 

2012. 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 

convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. ******* 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO P 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

MENTIL MANUEL P 

GANIS PAOLO A 

BERTOSSI ANSELMO P 

SCHIFF EROS A 

FERIGUTTI LORENZO P 

MARCUZZI ANDREA P 

BERTOLDI BRUNO P 

VERONESI ELENA A 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT. ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. 

Cristiano Tiussi . in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:  

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 23-04-2012 Pag. n.2 COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214, che ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria; 
 
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, che hanno istituito l’imposta municipale propria; 
 
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 su indicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative; 
 
VISTI gli art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97; 
   
ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, del citato D.L. 201/2011, 
sono previste 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%); 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 i comuni possono prevedere che ai fini 
dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza;  
 
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 ciascuno 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). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
PRECISATO 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 
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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 allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che 
le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
RITENUTO di confermare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, i valori 
orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune deliberati ai fini Ici con deliberazione di Giunta Comunale n.6  del 20/01/2011;  
 
RITENUTO di stabilire altresì che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore 
a 12 euro. Tale importo si 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 e 
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; 
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2012 – le seguenti aliquote dell’imposta municipale 
propria anticipata sperimentalmente: 
- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 
febbraio 1994, n. 133; 
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella 
misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
-  0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra 
esposte; 
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2012 – la detrazione per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00; 
RITENUTO altresì di stabilire – per l’anno 2012 – ai fini dell’imposta municipale propria 
direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;  

 
Per gli interventi si rimanda al verbale redatto in forma unificata. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed 
approvato; 
 
2. di approvare, per l’annualità 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 
- 0,2 per cento l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3- bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 
febbraio 1994, n. 133; 
- 0,4 per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (nella 
misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
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- 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie sopra 
esposte; 
3. di approvare, per l’annualità 2012, – la detrazione per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, pari ad euro 200,00; 
4. di stabilire – per l’anno 2012 – ai fini dell’imposta municipale propria direttamente adibita 
ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 
5. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15, art. 13 D.L. 201/2011. 
 
 
Successivamente con separata votazione : di dichiarare ad unanimità di voti espressi nei 
modi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, 
comma 19, della legge regionale 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
sopraesposta. 
 
   Il T.P.O. Dell’Area Amm.vo/Contabile 
   Chiara Laratro 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to dott. Cristiano Tiussi .  F.to DOTT. ANGELA SPANO' 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27-04-12 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 12-05-12. 

 

Bagnaria Arsa li 27-04-12 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-04-12 al 12-05-12 

 

Bagnaria Arsa li 13-05-12 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


