
 
           COPIA 
 
         N   20/2012 del Reg. delib. 
 

    COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO 
      PROVINCIA DI GORIZIA 
       ________     

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

► Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 3/10/2012 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – PROPOSTA DI MODIFICA 
DELLA DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

 
 

 
L’anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 18.00, nella sala delle 

riunioni, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria , di prima convocazione - seduta pubblica. 

 
Intervengono i Signori: 
CLOCCHIATTI Ezio    
DEL NEGRO  Alberto assenteassente 
MEDEOT Renzo……… assente. ……...assente  
FERRARI Serenella …… assenteaa assentassente…….…….assente assente 
GRION Anna             assente           assente 
MARINI Valentina   
PICCIRILLO Giuseppe   
VISINTIN Paolo  assente assente 
ORZAN Alfio                       ASSENTE assente…… …….assente  assente 
PECORARI Flavio           ASSENTEte 
PELLIZZON Pio…………  assente…….assente    
PEZZULLA Francesca……assenteassente  assente 
SIMSIG Enrico  assente 
…………….……..assente  assente 
  
Assiste il Segretario Sig Lenardi avv. Francesco 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 
Parere favorevole ai sensi dell’art. 16 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei Servizi. 
 
 
 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 ai fini della regolarità 
tecnica. 
 
 

Parere favorevole ai sensi art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 ai fini della regolarità contabile. 
Si attesta la copertura finanziaria e si 
assicura la registrazione del relativo 
impegno di spesa:  
n. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lenardi avv. Francesco 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Graziano Manzini 

IL RAGIONIERE 
F.to Piacentini dott. Alfredo 
 

   



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra brevemente la proposta in esame, sottolineando come le aliquote non 
saranno ritoccate, ma confermate. Ci sono inoltre novità legislative: una riguarda i 
fabbricati rurali ad uso strumentale. San Lorenzo è interessato da questa norma, dato che 
è classificato comune parzialmente montano. L'altra riguarda la riduzione del cinquanta 
per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico e quelli 
dichiarati inagibili. Queste novità devono essere recepite. Ribadisce che, in ogni caso, la 
cosa più importante è che non vengono ritoccate le aliquote. 
 
Il consigliere Simsig dichiara di prendere atto che si tratta di un provvedimento formale, dal 
momento che la legge non dà la possibilità di scegliere. Chiede poi se vi siano casi di 
fabbricati storici o artistici. 
 
Il Sindaco risponde che, al momento, tale è solo la villa Folini. Non si sa, inoltre, se la 
riduzione  è stata applicata per un fabbricato artigianale, di piccole dimensioni, dichiarato 
inagibile. Non è a conoscenza di altri casi.  
 
Il consigliere Simsig, relativamente alla inagibilità, osserva che si specifica che deve 
trattarsi di fabbricati che non siano recuperabili con manutenzioni ordinarie o straordinarie. 
 
Il Sindaco conferma. 
 
Il consigliere Simsig chiede se non sarebbe il caso di togliere il riferimento alla 
manutenzione straordinaria. 
 
Il Sindaco osserva che con la sola manutenzione ordinaria si riesce solo a mettere in 
sicurezza l'immobile. 
 
Il consigliere Simsig replica che ciò significa che la base va ridotta solo se non è 
sufficiente neppure la manutenzione straordinaria. 
 
Il Sindaco risponde che tutto ciò deriva da norme di legge.  
 
Il consigliere Simsig osserva che la norma fa genericamente rinvio alla manutenzione, 
senza specificare, e allo stesso modo poteva essere scritto nella proposta di delibera. 
 
Il consigliere Pellizzon chiede informazioni in merito al D.P.C.M. indicato nella seconda 
pagina. 
 
Il Sindaco risponde che la cosa non interessa il comune di San Lorenzo in quanto ente 
parzialmente montano. 
 
Il consigliere Pellizzon chiede, con riferimento al diritto di abitazione, precisazioni. 
 
Il Sindaco risponde che si tratta di un diritto reale e, pertanto, viene chiarito che i titolari 
pagano l'IMU. 
 
Premesso che,  
– in data 29/03/2012 con delibera n. 8, il Consiglio comunale ha deliberato l‘istituzione 

IMU ed ha approvato le relative aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 
Visto che, 



– l’I.M.U. è stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 
medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

– entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo. 

– dalla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali sono state 
introdotte delle modificazioni alla disciplina dell’IMU, come segue; 

▪ sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT). 

▪ riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti fattispecie: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base 
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 

– per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, per l’anno 2012, la prima rata 
è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di 
base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter 
(fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che costituiscono 
oggetto d’inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma3, del decreto del Ministero 
delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano 
entro il 30 novembre 2012) deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 
dicembre. 

– con D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta 
dovuta per i fabbricati rurali strumentali, alla modifica dell’aliquota da applicare ai 
medesimi fabbricati e 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 ad uso strumentale e per i terreni.  



– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all’art. 1, Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n, 99/2004, iscritti nella previdenza 
agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 

15.500 euro;  
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 

25.500 euro;  
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 

32.000 euro.  
 
– i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

– non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai 
comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 

– a decorrere dal 1° dicembre 2012, il pagamento del l’IMU può avvenire anche tramite 
apposito “bollettino postale” al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili. 

– ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione. 

PRESO ATTO che i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dell’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria e che nel territorio comunale è stata determinata una 
porzione di fascia collinare i cui terreni sono perciò esenti da imposta; 

RITENUTO che in ragione delle modifiche e delle nuove opportunità offerte dal legislatore 
occorre procedere ad una rivisitazione della deliberazione di determinazione aliquote e 
detrazioni IMU e per la disciplina dell’Imposta municipale propria; 

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 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; 



CHE per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

CHE ai Comuni è stato assegnato il termine del 30 settembre 2012 per modificare i 
regolamenti e le relative aliquote d’imposta; 

VISTO che il Consiglio comunale con delibera N. 6 , ha deliberato per l’anno 2012 le 
seguenti aliquote: 
– Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento; 
– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; 
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento. 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATA 

− la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in  materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 

− l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

 
ACQUISITO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’ ex art. 
49 D.Lgs.267/00 dal Responsabile dell’Ufficio Comune Tributi non comportando la 
proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di 
regolarità contabile;  

 
Con votazione unanime, palese 

 

DELIBERA 

1. di modificare ed integrare la deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni 
e per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come segue: 

a) confermare le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di consiglio n. 8 del 
29/03/2012, come di seguito indicate: 
– Aliquota di base o ordinaria 0,76 per cento; 
– Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; 
– Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento;(1) 
– Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario 0,76 per cento. 

 

                                                           
(1)sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), in cui rientra il Comune di San Lorenzo Isontino. 



b) applicare la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le seguenti 
fattispecie: 

– Riduzione, della base imponibile del 50%, per i fabbricati d’interesse storico o 
artistico, di cui all’art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004. 

– Riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni.  

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 

c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

2. Rimane fermo l’obbligo del Comune di inviare la presente deliberazione regolamentare 
e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
approvazione, avvalendosi della nuova modalità telematica fornita dal SIATEL. 

 
3    Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata 

votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Clocchiatti Ezio F.to avv. Lenardi Francesco 
  
  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi della L.R. 21/2003 s.m.i. si attesta la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio: 
dal  3 ottobre 2012    al 18 ottobre 2012 
Sono/NON sono pervenute denunce e/o reclami: 
___________________________________________ 
 
Addì  19 ottobre 2012 

F.to L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Furlan Simonetta 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 
 

 ►►  ►►   dalla sua data  ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i. 

    ►►   ►  in data …….  ai sensi art. 1 comma 15 della L.R. n° 21/03 s.m.i. 

 

 
 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
AAddi      

IL SEGRETARIO 
avv. Lenardi Francesco 

Segretario Comunale 
La presente deliberazione è divenuta es 
Segretario Comuna 
 
__ 
 

        IL SEGRETA                                                                                                        
F.to avv. Lenardi Francesc 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
li, 3 ottobre 2012 
VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO 
                      Clocchiatti Ezio avv. Lenardi Francesco 
 
 
 
 
 


