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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 DEL 27 settembre 2012 
 
 

OGGETTO:  APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA (IMU) – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 201 2. 

 
LA P.O RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

 
PROPONE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con i quali viene istituita 

l’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, che sostituisce, 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 (l’effetto di assorbimento delle imposte sui redditi non vale per gli immobili locati, per gli 
immobili strumentali e per gli immobili dei soggetti Ires); 

 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale l’istituzione dell’imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo articolo 13;  

 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 

che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche in materia di Imposta municipale propria, la cui 
portata è applicabile anche all’IMU “sperimentale” sulla base dell’articolo 13, comma 13, del D. 
L. 201/2011; 

 
VISTE le norme contenute nell’art. 4, del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in Legge 26.4.2012 

n. 44; 
 
ESAMINATA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/5/2012; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per essere 
pubblicate sul sito informatico del Ministero in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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; 
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- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 0,4%, aumento o 

diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  
-  
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%,  riduzione fino allo 

0,1 per cento;  
 

- I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4%, nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 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 RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38% 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 dalla ultimazione dei lavori di costruzione; 

 
TENUTO CONTO 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 di più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

 
EVIDENZIATO che l’importo complessivo della maggiorazione per figli non può superare 

l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 
a euro 200,00; 

 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione 

per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
VISTO l’art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 di data odierna, il 
quale stabilisce che la facoltà di elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale può 
essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio 
economico-sociale; 

 
ATTESO che ai sensi del comma 10, dell’art. 13, del D.L. 201/2011 la detrazione prevista 

per l’abitazione principale è altresì applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ATER); 

 
VISTO l’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di data odierna, il quale dispone l’assimilazione 
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all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani  non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”; con conseguente applicazione alle 
predette fattispecie dell’aliquota ridotta e della detrazione; 
 

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, dei fabbricati rurali ad uso strumentale,  delle unità 
immobiliari di cui all’art.  8 comma 4, del D. Lgs. N. 504/1992 e degli immobili posseduti dal 
Comune nel proprio Territorio, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è 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; 

 
VISTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente 

deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla Legge 27 luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” e al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’IMU; 

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto al 
1° gennaio di riferimento; 

 
VISTO il comma 12-bis, dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 il 

quale, in deroga all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 172, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 267/2000, dispone che per l’anno 2012 i comuni possono approvare o modificare la 
deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell’IMU entro il 30.09.2012; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 168 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali, nel 

rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per 
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non 
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina 
prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002; 

 
PRESO ATTO che la competenza in merito alla fissazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’Imposta municipale propria è rimessa al Consiglio comunale, così come stabilito dall’articolo 
13, comma 6, del D.L. n. 201/2012, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. 
Lgs. 446/1997, in deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 
267/2000;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 aprile 2012 con la quale 

sono state fissate le aliquote e le detrazioni d’imposta  per l’anno 2012;  
 
DATO ATTO che la previsione di gettito IMU 2012 sconta ad oggi ancora un certo margine 

di incertezza dovuto a fenomeni i cui effetti saranno noti solo dopo il primo anno di applicazione 
dell’imposta, quali ad esempio l’incidenza della detrazione aggiuntiva per figli a carico e 
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l’incidenza dell’aliquota ridotta per gli immobili strumentali all’esercizio dell’agricoltura (molti dei 
quali ancora da accatastare al NCEU);  

 
CONSIDERATO che il meccanismo dell’IMU congela la quota di gettito destinato allo Stato 

nella metà di quanto dovuto dai contribuenti calcolato ad aliquota base ed impone ai comuni di 
farsi completamente carico del minor gettito d’imposta derivante da qualsiasi riduzione 
d’aliquota o maggiorazione di detrazione; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 17 per i comuni del Friuli Venezia Giulia, 

la Regione deve assicurare il recupero al Bilancio statale del maggior gettito IMU per l’anno 
2012, corrispondente alla differenza positiva tra il gettito complessivo IMU calcolato ad aliquota 
base e quanto accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa nell’anno 
2011, mediante accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione di tributi erariali; 

 
RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla 
base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla 
modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo 
comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i 
fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 

 
RITENUTO quindi prudente, a causa della incertezza nella determinazione del gettito e 

vista la delicata situazione degli equilibri di bilancio, limitare la concessione di agevolazioni IMU 
al di la di quelle già previste dalla normativa nazionale; 

 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente 

atto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
S I  P R O P O N E 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. Di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio 

finanziario 2012 già deliberate dal Consiglio comunale nella seduta del 12 aprile 2012 con 
atto n. 6, come segue: 

 
- Aliquota di base: 0,76 per cento; 
 
- Aliquota per l’abitazione principale e relative per tinenze: 0,40 per cento; 

 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,20 per cento; 
 
3. Di confermare altresì per l’esercizio 2012 l’importo delle detrazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze , così come definite dal comma 2, dell’art. 13, del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 in euro € 
200,00 così come deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 aprile 2012 con atto 
n. 6; 
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4. Di incrementare per l’esercizio 2012 la detrazione  prevista per l’abitazione principale da € 

200,00 a € 400,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze per i contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, 
sia presente un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92; 
 

5. Di dare atto che con l’aumento delle detrazioni per particolari situazioni di disagio 
economico-sociale viene rispettato l’equilibrio di bilancio così come previsto dall’art. 13, 
comma 10 del D.L. 201/2011; 
 

6. Il versamento non deve essere eseguito se l’imposta complessivamente dovuta per 
l’esercizio 2012 risulta uguale o inferiore a € 10,00; 

 
7. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’IMU, per quanto riguarda il calcolo e il versamento dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012 relativamente alle aree edificabili, sono applicabili i valori e le riduzioni stabiliti 
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2010 ai fini del pagamento 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 
 

8. Di dare atto che la disciplina di dettaglio riguardante l’Imposta municipale propria è contenuta 
negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e nell’articolo 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nonché nelle successive disposizioni normative che sono state e che verranno emanate e 
dal regolamento comunale  

 
9. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il 
presente atto diventerà esecutivo; 

 
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 20/09/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO  RAG. MARIO CASSISI 
 

 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 20/09/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 


