
 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
COPIA Numero 8 
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONI. 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  quattordici  del mese di marzo alle ore 
20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima 
convocazione. Risultano: 
 
 

BATTISTUTA MARIO   Presente 

GROSSO MARIO   Presente 

PITUELLO DIEGO   Presente 

BERTOLINI PIERGIUSEPPE   Presente 

VIRGILI CRISTIAN   Presente 

MIOTTO PAOLO   Presente 

ZORZETTO STIVEN   Presente 

FABELLO ROVIS   Presente 

DELLA MORA PAOLO   Presente 

VISCARDIS ELEONORA   Presente 

VIRGILIO MARCO   Presente 

COLLAVINI FEDERICO   Presente 

MALISANI AGOSTINO   Presente 

    
 
Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 
BATTISTUTA MARIO 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 

 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, ha 
anticipato al 01.01.2012 l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta municipale 
propria – prevista in origine dall’art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a decorrere dal 2014; 
 
Dato atto che l’I.M.U. sarà quindi applicata in tutti i Comuni dal 2012 al 2014 in via sperimentale e 
dal 2015 a regime sulla base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 
summenzionato; 
 
Dato atto che il D. Lgs. n. 504/92 trova applicazione per le sole parti espressamente richiamate 
nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 summenzionato; 
 
Che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare: 

- L’imposta comunale sugli immobili 
- L’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione, 

 
Dato atto che al comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 viene fissata l’aliquota di base 
dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento; 
 
Che sulla base del disposto del comma 11 dell’art. 13 succitato è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili 
l’aliquota base del 7,6 per cento; 
 
Che unicamente il gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sugli immobili aventi i requisiti di 
abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale è di totale 
competenza del Comune (comma 11 dell’art. 13); 
 
Evidenziato che il margine di manovra sulle aliquote indicato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 può 
essere sintetizzato come dalla seguente tabella: 
 
Aliquote IMU ART. 13 Facoltà attribuite al Comune Rif. normativo 
Aliquota base 0,76% + / - Dallo 0,46 all’1,06% Art. 13 comma 6 
Abitazione principale e pertinenze 0,4% + / - Dallo 0,2 allo 0,6% Art. 13 comma 7 
Fabbricati rurali strumentali 0,2% - Fino allo 0,1% Art. 13 comma 8 
Cooperative edilizie adibite ad 
abitazioni principale – alloggi 
assegnati dagli Iacp 

0,76%(a) = (a) Art. 13 comma 10 

Coniuge non assegnatario della casa 
coniugale 

0,4% (b) = (b) Art. 13 comma 10 

Anziani o disabili in istituti di 
ricovero 

0,76% - (c) Art. 13 comma 10 

Immobili non produttivi di reddito 
fondiario 

0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 

Immobili posseduti da imprese 0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 
Immobili locati 0,76% - Fino allo 0,4% Art. 13 comma 9 
 

(a) Si applica la stessa detrazione prevista per l’abitazione principale. 
(b) Si applica lo stesso regime (aliquota e detrazioni) previsto per le abitazioni principali. 
(c) Si può applicare lo stesso regime (aliquota e detrazioni) previste per le abitazioni principali. 
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Evidenziato che il D.L. n. 201/2011 ha, tra l’altro, introdotto nuovi moltiplicatori da applicare alle 
rendite catastali dei fabbricati al fine della determinazione della base imponibile IMU, che variano a 
seconda del gruppo catastale di appartenenza (art. 13 comma 4); 
 
Che relativamente ai terreni sono stati introdotti due moltiplicatori, diversi a seconda che il soggetto 
possieda o meno i requisiti di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale iscritto alla 
previdenza agricola (art. 13 comma 5); 
 
Che le precedenti riduzioni dell’imposta previste per gli imprenditori agricoli non sono state 
riconfermate; 
 
Che non è prevista la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in uso 
gratuito parenti e che queste ultime conseguentemente sconteranno l’aliquota base del 0,76%; 
 
Che le novità sopra esposte determinano una notevole modifica della banca dati utilizzata fino 
all’anno 2011 per l’I.C.I. e che  conseguentemente una stima del gettito IMU precisa per l’anno 
2012 risulta difficoltosa; 
 
Che la manovra sulle aliquote, qualora in diminuzione, porterebbe ad una diminuzione del gettito 
IMU per il solo Comune, stante la riserva del 50% ovvero dello 3,8% in favore dello Stato; 
 
Considerato che trattasi di primo anno di applicazione, tra l’altro in via sperimentale; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto non apportare modifiche a quanto disposto per legge dall’art. 13 
del D.L. n. 201/011; 
 
Visto il Regolamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione consiliare 
n. 84 del 29.10.1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 20.02.2007, esecutive, il 
quale all’art. 7 comma 4 fissa in Euro 3,00 l’importo minimo di versamento per i tributi comunali; 
 
Preso atto dell’articolata relazione fatta dal Sindaco; 
 
Sentita la Consigliera Viscardis Eleonora, la quale, nel prendere atto di una maggior entrata prevista 
in bilancio a titolo di IMU rispetto alle previsioni ICI pregresse, ritiene sarebbe stato possibile porre 
attenzione alle famiglie in difficoltà applicando delle detrazioni, cosa che si poteva fare se il 
bilancio avesse avuto un suo equilibrio; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Presenti n. 13; 
 
Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 4 (Viscardis Eleonora, Virgilio Marco, Collavini 
Federico, Malisani Agostino); 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di dare atto 

che con decorrenza 01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così come 
determinate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011. 
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2. Di rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente, in modo che 
i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in 
sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento. 

 
3. Di dare atto che trovano applicazione per quanto compatibili le norme di cui al Regolamento per 

l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione consiliare n. 
84 del 29.10.1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 20.02.2007, esecutive. 

 
4. Di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con 

modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 2° 
comma, 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. 

 
Presenti n. 13; 
 
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Viscardis Eleonora, Virgilio Marco, Collavini Federico, 
Malisani Agostino); 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
VI/vi 
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PARERE TECNICO 
 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 
 
Bertiolo, 02-03-2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti. 
 
 
 
Bertiolo, 02-03-2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  Il Segretario 
F.to BATTISTUTA MARIO  F.to DI BERT DOTT. MAURO 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li  19-03-2012 Il Segretario Comunale 
 DI BERT DOTT. MAURO 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19-03-2012 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03-04-2012. 
 
Bertiolo  li 19-03-2012 
 

Il Responsabile  
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2012 al 03-04-2012. 
 
Bertiolo  li 04-04-2012 
 

Il Responsabile  
ORSARIA STEFANO LUIGI 

 
 

 
 


