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L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore  

18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Seduta Pubblica in sessione Straordinaria  

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 

  

Nominativo Carica Presente 
 

 
 
Ariis Daniele 
Bonanni Giulio 
Danelon Arrigo 
Vriz Mauro 
Stefani Angelica 
Antonipieri Stefano 
Pecol Giulia 
D'Agaro Mirella 
Puicher Valerio 
Bonanni Carlo 
Bonanni Eligio 
Bonanni Leonardo 
Solari Lorenzo 
 
 
 
 

 
Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 

No 
No 

 
 
 
 

  
10 3 

 
 

Copia conforme all'originale agli atti 

Addì 

 L’impiegato addetto 

 
 

   

 

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Raffaello Del Moro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. 

Daniele Ariis nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti scritti all’ordine 

del giorno e su questi il Consiglio delibera: 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1 L.R. N. 21/2003 

 



OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – anno 
2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

 
VISTO   in particolare il c. 13 dell’art. 13, del D.L. citato, ove si stabilisce la vigenza delle 

disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
VISTO  inoltre l’art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, c. d. Decreto fiscale”, convertito 

nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, con il quale sono state introdotte significative modifiche alla 
disciplina IMU; 

 
RICORDATO  che per effetto del succitato art. 4, comma 5, in deroga all’art. 172, comma 

1, lett. e) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 a all’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, per l’anno 2012 i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo di cui in parola entro  il  30 settembre 2012; 

 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 

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; 

 
VISTA la propria deliberazione di data odierna con cui è stato approvato il “Regolamento 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria”; 
 
VISTI  i comma dal 6 al 9 bis dell’art 13 del  D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011; 
 
CONSIDERATO tuttavia opportuno mantenere l’aliquota ordinaria base e l’aliquota ridotta 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di legge, pari rispettivamente al 
7,6 per mille e al 4 per mille; 

 
VISTO,  inoltre, il successivo comma 10 secondo cui 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 di protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di disporre l’elevazione 
dell’importo di detta detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio 
di bilancio; 

 
RITENUTO  altresì di avvalersi di detta facoltà, per non aggravare il carico fiscale dei 

soggetti passivi  possessori di immobili adibiti ad abitazione principale; 
 
RICORDATO inoltre che, essendo il Comune di Raveo classificato quale Comune 

montano, risultano essere esenti dall’imposta i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 c. 3 bis del D. L 30.12.1993 n. 557 convertito dalla Legge 26.02.1994, 



n. 133; 
 

RITENUTO  pertanto di approvare per l’annualità 2012 le aliquote e detrazioni da 
applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazioni 
Abitazioni principali e relative 
pertinenze  

4 ‰ Di legge e fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta 

Unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
l’immobile non risulti locato. 

 
4 ‰  

Come per ab. principale 

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. 

 
4 ‰  

Come per ab. principale 

Terreni agricoli e fabbricati rurali 
ad uso strumentale 

esenti  

Tutti gli alti immobili 7,6 ‰ 
 

 

 
VISTO  l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
VISTO  il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 

Dopo discussione e reciproche consultazioni con voti, favorevoli n. 8 , astenuti n. 2 (Puicher ed 
Eligio Bonanni),:espressi in forma palese per alzata di mano: 
 

DELIBERA  
 

1. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote base e detrazioni previste dalla legge da applicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
 
  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazioni 
Abitazioni principali e relative 
pertinenze  
 

4 ‰ Di legge e fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta 

Unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
l’immobile non risulti locato. 

 
4 ‰  

Come per ab. principale 

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. 

 
4 ‰  

Come per ab. principale 

Terreni agricoli e fabbricati rurali esenti  



 Tutti gli alti immobili 7,6 ‰ 
 

 

 
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, mediante procedura telematica di inserimento della documentazione sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, che sostituisce ogni altra forma di pubblicità 
precedentemente in vigore anche  ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.it; 
 
3. Di dichiarare, con pari voto,  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' articolo 1 – 
comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.- 
 
________________________________________________________________________________  
 
Alla fine della trattazione degli argomenti del Consiglio Comunale, il consigliere Puicher  
interroga il Sindaco in merito al contributo richiesto dall’Amministrazione Comunale alla Regione 
F.V.G. per “sistemazione ‘Casa da Bue’, anziché richiedere un contributo per il completamento 
infrastrutturale della strada Via Doman. 
SINDACO. L’Amministrazione ha ritenuto prioritario richiedere un contributo per sistemare la “ 
‘Casa da Bue’.- 
 


