
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 50112/2012

N. verbale: 15 N. delibera: 62  dd. 27 settembre 2012

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 27 settembre 2012 alle ore
20.00 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Silvia ALTRAN P 14) Claudio MARTIN P
2) Luigi BLASIG P 15) Paolo MASELLA A
3) Anna Maria CISINT P 16) Loris Renato MOSETTI P
4) Andrea DAVANZO P 17) Giuseppe NICOLI P
5) Ciro DEL PIZZO A 18) Sergio PACOR P
6) Elisa DI ILIO P 19) Giorgia POLLI A
7) Gianpiero FASOLA A 20) Anna RASPAR P
8) Paolo Giuseppe FOGAR P 21) Federico RAZZINI A
9) Paolo FRISENNA P 22) Alessandro SAULLO P
10) Marco GHINELLI P 23) Lucia SCAFFIDI LALLARO P
11) Lucia GIURISSA P 24) Marina TURAZZA P
12) Giovanni IACONO A 25) Barbara ZILLI P
13) Suzana KULIER A

Totale presenti: 18  Totale assenti: 7

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Antonio DE STEFANO

Servizio proponente

Servizio: Servizi Economici e Politiche Fiscali
Unità Operativa: Tributi locali

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU).



RELAZIONE

L’art. 6, comma 5, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU), approvato con deliberazione  consiliare n. 6/31 del 23/05/2012, prevede
che il Consiglio Comunale, per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n.
16,convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, può approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del presente tributo, entro il 30 settembre 2012,
sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs 18 agosto 2000
n. 267 (T.U.E.L.) e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Sulla base dei flussi finanziari relativi ai versamenti IMU trasmessi al Comune a tutto il
14/09/2012 e delle correlate proiezioni di gettito al 31/12/2012, si ritiene, alla luce dei programmi
dell’Amministrazione Comunale, di cui al bilancio di previsione 2012, di apportare le seguenti
modifiche alle aliquote deliberate, con contestuale variazione dei commi 1 e 2 del citato art. 6 del
vigente regolamento Comunale IMU:

-  riduzione dell’aliquota  per abitazione principale e pertinenze dallo 0,39 per cento allo 0,36 per
cento (comma 2), prevedendo un contestuale gettito al 31/12/2012 pari a complessivi
1.485.000,00 euro;

-  previsione dell’aliquota dello 0,95 per cento per i fabbricati sfitti, ad esclusione di quelli del
gruppo catastale D soggetti in ogni caso (anche se sfitti) all’aliquota base dello 0,89 per cento
del valore degli immobili. Per fabbricato sfitto si intende l'unità immobiliare non locata, priva di
utenze attive e per la quale non c'è denuncia e pagamento della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti ovvero, per gli anni successivi al 2012, del tributo comunale per i rifiuti e i servizi.

Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria che non
permettono l'occupazione e l'utilizzo dei fabbricati medesimi si applica, dalla data di inizio lavori a
quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente, l'aliquota base. 

Sulla base delle aliquote così variate si stima un gettito IMU di competenza comunale pari a
complessivi 7.950.000,00 euro, suddiviso in 1.485.000,00 euro per abitazione principale e
pertinenze e 6.465.000,00 euro per gli altri immobili soggetti ad IMU.

Considerato inoltre che non è stato ancora approvato a livello ministeriale il modello per la
presentazione entro il termine del 30 settembre 2012 della dichiarazione IMU (termine che
probabilmente sarà prorogato), si ritiene opportuno, per semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, prevedere che nelle more dell'approvazione di tale modello ministeriale e per la
liquidazione d'imposta per l'anno 2012, sia possibile presentare al Comune idonea comunicazione ai
fini IMU, con le variazioni rispetto alla propria posizione già in essere per l'ICI per l'anno 2011
ovvero per indicare al Comune i fabbricati sfitti, con specifica del periodo in cui si applica
l'aliquota maggiorata.

Si ritiene inoltre, anche alla luce delle linee guida in tema di Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta municipale propria, emanate dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di modificare l'art. 5, comma 5 in tema di base imponibile per le aree fabbricabili,
prevedendo che il Comune può stabilire dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, valori non
vincolanti nè per l'Ente nè per il contribuente, al solo scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;



Ritenuto di assumere il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni, in considerazione della decorrenza
temporale delle aliquote e detrazioni IMU approvate;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
servizio proponente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente delle
UU.OO. finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1)  di modificare l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU) - determinazione delle aliquote:

- al comma 1: si modifica il termine "immobili sfitti" in "fabbricati sfitti".
- al comma 1 si introduce il seguente periodo per specificare la nozione di "sfitto":
Per fabbricato sfitto si intende l'unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e per la quale
non c'è denuncia e pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ovvero, per gli anni
successivi al 2012, del tributo comunale per i rifiuti e i servizi.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D l’aliquota è in ogni caso quella base fissata allo
0,89 per cento del loro valore imponibile.
Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che non permettono
l'occupazione e l'utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica, dalla data di inizio lavori a quella di
fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente, l'aliquota base.

- al comma 2: si prevede la riduzione dell'aliquota per abitazione principale e pertinenze dallo 0,39
per cento allo 0,36 per cento.

Di conseguenza l’art. 6, comm1 e 2, è così modificato:

Articolo 6
Determinazione delle aliquote

1. L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,89 per cento del valore degli

immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5 (per gli alloggi regolarmente assegnati

dall’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale o ex I.A.C.P., l’aliquota è

fissata nella misura dello 0,51 per cento del valore degli stessi, mentre per i fabbricati sfitti

l’aliquota è pari allo 0,95 per cento del loro valore).

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D l’aliquota è in ogni caso quella base

fissata allo 0,89 per cento del loro valore imponibile.

 Per fabbricato sfitto si intende l'unità immobiliare non locata, priva di utenze attive e

per la quale non c'è denuncia e pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ovvero,

per gli anni successivi al 2012, del tributo comunale per i rifiuti e i servizi.



Per i fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria, che

non permettono l'occupazione e l'utilizzo dei fabbricati medesimi, si applica, dalla data di

inizio lavori a quella di fine lavori ovvero di effettivo utilizzo se precedente, l'aliquota base.

2. L’aliquota è ridotta allo 0,36 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate

di cui all’articolo 3

Gli altri commi dell’art. 6 rimangono invariati.

2) di modificare l'art. 5, comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU) - base imponibile (con riferimento alle aree fabbricabili), aggiungendo il
seguente capoverso:
Il Comune può stabilire dei valori di riferimento ai fini IMU, tali valori, non vincolanti né per
l’Ente né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento
dell’imposta

Il comma 5 dell'art. 5 è quindi cosi modificato:

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può stabilire dei valori di

riferimento ai fini IMU, tali valori, non vincolanti né per l’Ente né per il contribuente,

possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell’imposta.

3)  di prevedere che nelle more dell'approvazione del modello di dichiarazione IMU, per
semplificare gli adempimenti dei contribuenti e la liquidazione d'imposta per l'anno 2012, è
possibile presentare al Comune idonea comunicazione ai fini IMU, con le variazioni rispetto alla
propria posizione già in essere per l'ICI per l'anno 2011 ovvero per indicare al Comune i fabbricati
sfitti, con specifica del periodo in cui si applica l'aliquota maggiorata.

4)  di provvedere all'invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in
ottemperanza al disposto di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge
n. 214/2011 in virtù del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate per
via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, per la relativa
pubblicazione sull’apposito sito informatico;



5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell’Unità Operativa
“Tributi Locali“ ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/2000.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente delle Unità Operative Finanziarie, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione consiliare in data 24
settembre 2012.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- Necessità di operare un intervento chiarificatore all'interno del testo della norma
regolamentare in essere per meglio definire alcune fattispecie immobiliari ai fini
applicativi

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Finanze, Patrimonio, Innovazione,
Politiche giovanili, Francesco Martinelli;

Udito il dibattito, come registrato su supporto tecnologico agli atti dell’ufficio e come sinteticamente
riportato, al quale sono intervenuti i Consiglieri:

 Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone: fa presente che i soldi arriveranno
dalla Regione e serviranno anche per abbattere la pressione sulla 2° casa molto alta, e per i
commercianti;

 Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà: esprime perplessità e fa presente che la pressione
fiscale è sempre molto alta ed esplicita alcuni casi. Presenta ed illustra un EMENDAMENTO che
di seguito si riporta:

“Considerato il grave momento di contrazione economica, unitamente alla difficoltà di
molte famiglie di Monfalcone colpite da provvedimenti di licenziamento da parte di aziende
private, in difficoltà produttiva ed economica. 

Rilevata l’esagerata e ingiustificata pressione fiscale che l’A.C. intende esercitare sui
cittadini monfalconesi come già emerso nel dibattito consiliare sulle direttive alla Giunta
anche in tema di provvedimenti fiscali. 

Evidenziata la già consistente pressione fiscale esercitata in questi anni da parte dell’A.C.
che si pone come una delle più alte in Regione.

Ciò premesso si propone di modificare i sottoelencati punti del deliberato in oggetto come
esposto:
2.1 aliquota di base ordinaria (altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) come
previsto del 0,76% eccezione fatta per uffici ed attività commerciali e produttive al 0,51%;
2.4 aliquota pari allo 0,2 % per gli alloggi regolarmente assegnati all’A.T.E,R.
2.5 aliquota del 0,76 % per gli immobili sfitti



2.6 detrazione ordinaria di base pari a 350,00€ (trecentocinquanta euro) dell’imposta dovuta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze. . .omissis
Inoltre si chiede di modificare 1’Art, 3 comma 11 del Regolamento comunale per la
disciplina dell’IMU come di seguito:

per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune dopo l’approvazione della Regione e dall‘approvazione di strumenti attuativi del
medesimo.

Si chiede infine di inserire all’Art.7 Esenzioni, anche quella categoria di terreni agricoli che
non rappresentano un reddito per il proprietario (terreni incolti) come era previsto per
l’applicazione dell’ICI.

 Alessandro Saullo del g.c. Federazione della Sinistra – Rif. Com. – Com. It.: fa presente che si
tratta di una questione fondamentalmente politica, l’A.C. da seguito ad un atto di indirizzo
espresso dal Consiglio comunale;

 Luigi Blasig del g.c. CambiAmo Monfalcone – Città Comune: fa presente che voterà a favore di
questo provvedimento perché si riduce l’aliquota per i cittadini

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:
 Anna Maria Cisint: presenta ed illustra 2 EMENDAMENTI che di seguito si riportano:

“Emendamento art. 6
1) L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76…fermo il resto”

“In subordine: art. 6 c. 2
Abitazione principale al 0,2…”

 Paolo Frisenna del g.c. Partito Democratico: Si cerca di far credere che la maggioranza sbagli
nell’orientamento; noi dobbiamo dare un chiaro indirizzo politico coerentemente con quanto già
intrapreso.

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori interventi di replica, pone in
votazione gli emendamenti secondo l’ordine di presentazione:

EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE NICOLI

Il Presidente Marco Ghinelli da lettura dell’emendamento come sopra riportato
Il Segretario Generale dr. Antonio De Stefano si riserva di formulare il parere tecnico in caso di
accoglimento dell’emendamento

Con 13 voti contrari, 4 voti favorevoli (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti
del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor del g.c. Lega Nord), e 1 voto di astensione (Blasig del g.c.
CambiAmo Monfalcone – Città Comune), palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO

EMENDAMENTO N. 2/1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANNA MARIA CISINT

Il Presidente Marco Ghinelli da lettura dell’emendamento come sopra riportato
Il Segretario Generale dr. Antonio De Stefano esprime parere tecnico contrario

Con 12 voti contrari, 5 voti favorevoli (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti
del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor del g.c. Lega Nord; Zilli del g.c. Partito Democratico), e 1 voto di



astensione (Blasig del g.c. CambiAmo Monfalcone – Città Comune), palesemente espressi da 18
Consiglieri presenti e votanti, dando atto che il Consigliere Barbara Zilli del g.c. Partito Democratico ha
successivamente dichiarato di aver votato SI’ per errore, mentre intendeva votare NO

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO

EMENDAMENTO N. 2/2 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANNA MARIA CISINT

Il Presidente Marco Ghinelli da lettura dell’emendamento come sopra riportato
Il Segretario Generale dr. Antonio De Stefano esprime parere tecnico contrario

Con 13 voti contrari, 4 voti favorevoli (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti
del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor del g.c. Lega Nord), e 1 voto di astensione (Blasig del g.c.
CambiAmo Monfalcone – Città Comune), palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO

Udite le dichiarazioni di voto sull’intero provvedimento, da parte dei Consiglieri:
 Anna Maria Cisint: esprime il voto contrario e si raccomanda per l’accantonamento di un

apposito fondo per le famiglie che danno ospitalità permanente in casi specifici;
 Paolo Frisenna: esprime piena condivisione al provvedimento; è un segnale importante da parte

della nostra A.C. Il voto del g.c. del P.D. sarà favorevole

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone
in votazione il provvedimento così come depositato agli atti:;

Con 14 voti favorevoli e 6 voti contrari (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti,
Kulier, Del Pizzo del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor del g.c. Lega Nord), palesemente espressi da 20
Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo entrati i consiglieri Suzana Kulier e Ciro Del Pizzo

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata..

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari (Nicoli, Mosetti, Kulier, Del Pizzo del g.c. Il Popolo della Libertà) e
1 voto di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone), palesemente espressi da 18
Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo usciti i Consiglieri Claudio Martin e Sergio Pacor, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma
19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Marco GHINELLI Antonio DE STEFANO


