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OGGETTO: CONFERMA/MODIFICA  DETERMINAZIONE DELLE AL IQUOTE I.M.U 
PER L'ANNO 2012.

_____________________________________________________
L'anno 2012, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 21.01, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 25/10/2012, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

MICOLI DOTT.SSA CARMEN SINDACO presente
PONTELLO UGO VICE-SINDACO presente
RIGHINI MARCO ASSESSORE presente
BARBERIO LEONARDO CONSIGLIERE presente
MATTIUSSI DANIELE CONSIGLIERE presente
ROVEDO OSCAR CONSIGLIERE presente
FABBRO LAURA CONSIGLIERE presente
PONTELLO DOTT. DANIELE CONSIGLIERE presente
CAV.VARUTTI NARCISO CONSIGLIERE presente
FABBRO MICHELE CONSIGLIERE presente
FABBRO ROBERTO CONSIGLIERE assente
MARIUTTI BRUNO CONSIGLIERE presente
MICOLI GIULIANO CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra MICOLI CARMEN in qualità 
di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la richiesta pervenuta in data 25 ottobre 2012 dai Consiglieri Comunali Sigg:
Barberio Leonardo, Fabbro Michele, Mariutti Bruno, Micoli Giuliano e Varutti Narciso per la convocazione 
del consiglio Comunale ai sensi dell'art. 38, c.2) del regolamento del Consigliuo Comunale atto ad una 
revisione della tariffa inerente l'abitazione principale;

atteso l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute 
negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
DATO ATTO che in data 4 maggio 2012 con atto n. 10 il Consiglio Comunale approvava l'istituzione 
dell'imposta comunale propria (IMU)   e ne determinava le tariffe per l'anno 2012 che così si riassumono:

- aliquota base 0,76%;
- aliquota ridotta  per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 %
- aliquota ridotta  per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno per il 
quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
superare l’importo di Euro 400,00.=;

DATO ATTO  che:

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di •
diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO , in base ai conteggi effettuati dall’ufficio tributi e stante la continua evoluzione 
normativa,nonchè alla possibile restituzione alla Regione del maggior gettito IMU  per l'anno 2012,  
corrispondente alla differenza positiva tra il gettito complessivo IMU calcolato ad aliquota base e quanto 
accertato ai fini  ICI comprensivo di trasferimento compensativo prima casa nell'anno 2011 di confermare , 
per il corrente anno, le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e succ. mod. ed int.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

Il Sindaco introduce il punto n. 2 all’ordine del giorno leggendo la proposta di deliberazione. Passa, poi alla 
esposizione dei motivi della conferma delle aliquote deliberate precedentemente.

Sindaco: Non è corretta l’affermazione di qualche consigliere che ha detto che piuttosto dare i soldi alla 
Regione sarebbe stato meglio abbassare le aliquote e favorire così i cittadini. Infatti tutto quanto ottenuto in 
più rispetto all’Ici dell’anno scorso, calcolata sull’aliquota base, deve essere tenuto da parte per la Regione. 
Ogni abbassamanto al di sotto dell’aliquota base è un danno doppio per il comune, la prima volta perché si 
introita di meno, la seconda in quanto alla Regione i soldi del maggior gettito sull’aliquota base, bisogna 
darli lo stesso. 
Comunque il minor introito considerando lo 0.50 in meno sarebbe di circa euro ventunomila il tutto 
moltiplicato per due. 
L’abbassamento delle aliquote, da statistiche fatte su fabbricati realmente esistenti nel comune, sarebbe a 
maggior vantaggio dei prorietari di case grandi. 
Sarei grata ai consiglieri se mi dicessero quale cittadino di San Vito non ha da mangiare per pagare le tasse.
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Mariutti: Il mio è un modo di dire. Noi comunque nella richiesta del Consiglio Comunale non ci riferivamo 
solo alla prima casa, ma su tutte le aliquote. Qui si è considerato solo la prima casa. 
Un segnale bisogna darlo, se lei fa i conti bene, secondo me, si può valutare di modificare anche l’aliquota 
dello 0.76.. L’anno scorso con l’Ici avevamo il 6 e se vediamo bene ora lo 0.38 ed è di più rispetto all’anno 
scorso in quanto c’è da considerare la rivalutazione degli immobili.

Sindaco: Il di più dell’Imu rispetto all’Ici dell’anno scorso è di euro trentasettemila circa. Se abbassiamo le 
aliquote ci rimettiamo il nostro avanzo. Noi dobbiamo ragionare sul totale e non su singoli casi.

Mariutti: Abbiamo tre aliquote e si è ragionato su una sola, proviamo ad abbassare, diamo un segnale a tutti.

Fabbro M.: Il ragionamento fatto dal consigliere Mariutti è corretto e da tenere in considerazione. A suo 
tempo avevate fatto la proposta dell’aliquota allo 0.45 alla quale è seguita la nostra richiesta di abbassare e 
prendere come riferimento l’aliquota base dello 0.40 e seguire così le indicazioni fatte a livello nazionale. 
Per i fabbricati strumentali, però si è decisa di abbassare del 50% e lei a suo tempo ci aveva detto che il 
risultato era una cifra irrisoria, ora invece abbiamo un gettito di euro nove mila che sarebbero state, con lo 
0.2, il doppio.

Sindaco: Va bene, ho commesso un errore di valutazione.

Fabbro M.: Ora abbiamo un gettito superiore alle aspettative, abbassando le aliquote sarebbe un segnale per 
migliorare la situazione pesante dei contribuenti.

Sindaco: Comunque abbassando le aliquote molte persone dovranno farsi rifare i calcoli dai caf.

Mariutti: Hanno detto anche in televisione che alcuni comuni hanno abbassato le aliquote.

Sindaco: In Friuli non ho notizia di comuni che hanno abbassato le aliquote.

Micoli G.: Mi astengo dal fare proposte tecniche, mi soffermo invece sulla proposta fatta nell’ultimo 
consiglio di valutare la possibilità di abbassare le aliquote da un punto di vista normativo e di bilancio. Noi 
eravamo in attesa di un segnale infatti, si poteva evitare il Consiglio convocando i capigruppo.

Sindaco: Anche voi potevate chiedere una riunione. Dalla verifica si è visto che l’impatto sul bilancio era 
pesante e per economicità si era ritenuto opportuno non convocare un consiglio comunale per un solo punto 
all’ordine del giorno.

Micoli G.: Mi limito a chiedere se è possibile spalmare la riduzione su tutte e tre le aliquote.

Barberio L.: Sui fabbricati rurali ad uso strumentale solo due comuni hanno abbssato le aliquote allo 0.1, 
uno di questi è San Vito di Fagagna. La cifra non è proprio irrisoria. Mettiamo l’aliquota allo 0.2 e con i 
soldi in più abbassiamo le prime case. Ci sono persone che non riescono a sopportare tutte queste spese. Io 
se possibile, posso anche rinuciare al mio gettone di presenza. 

Pontello U.: Fammi sapere chi è e nel caso gli dò il mio 10 %.

Fabbro M.: Abbiamo considerato di abbassare di mezzo punto l’aliquota, ma si potrebbe abbassare anche al 
0.39, 0.38.

Sindaco: Si, ma il risparmio sarebbe di dieci o venti euro, discutiamo di cifre che i cittadini, se ridotte, 
nemmeno di accorgerebbero.

Mariutti: Trenta euro sono sempre trenta euro.

Rovedo: Il caf chiede trenta euro per rifare i bollettini.

Varutti: Si parla di cifre irrisorie che non ne vale nemmeno la pena. Dobbiamo far risparmiare ai cittadini 
quello che è possibile. Il tutto per fare piazze, opere etc.. Gli altri comuni non hanno abbassato le aliquote e 
a noi cosa ce ne frega. Fai quadrare il bilancio, ma stai rubando i soldi.
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Sindaco: Non parliamo di rubare, qui in questa amministrazione nessuno ruba.

Varutti: Mi sono espresso male, chiedo scusa. Sarebbe giusto abbassare per quello che è possibile. Io dico 
che si può abbassare.

Sindaco: Mettiamo ai voti.
Vot. Favorevoli: 7
        Contrari.: 5
        Astenuti.: 0
espressi ed accertati nelle forme di Legge, 

DELIBERA

1. di confermare le aliquote determinate con precedente atto del Consiglio Comunale n. 10 del 4 maggio 
2012 per  l’imposta comunale propria (IMU)  per l’anno 2012 che così si riassumono
:
- aliquota base 0,76%;
- aliquota ridotta  per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 %
- aliquota ridotta  per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Successivamente con separata votazione e con voti:
- Favorevoli n. sette
- Contrari: n.cinque
- Astenuti: nessuno
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera 
a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MICOLI CARMEN F.to Petrillo dott. Angelo Raffae le

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 31/10/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 15/11/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 31/10/2012 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 31/10/2012 al 
15/11/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 15/11/2012 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31/10/2012 con 
protocollo n° 5135.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/10/2012.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

____________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile

_________________
                        Zucchiatti Sergio

San Vito di Fagagna, li 31/10/2012
________________________________________________________________________________
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