
 COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE – Deliberazione n. 3   del  20/03/2012 1

  
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2012 

N. 3  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO : APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012 
 
 

L’anno 2012 il giorno 20 del mese di MARZO     alle ore 19:45 , in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il  09/03/2012 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.    
 

Fatto l’appello nominale risultano:   
   
  Presente/Assente 
Sig. Costantini Franco Sindaco Presente 
Sig.ra Cendon Elda Consigliere Presente 
Sig. Bergamasco Paolo Consigliere Presente 
Sig. Grattoni Zorro Consigliere Presente 
Sig. Gregorat Andrea Consigliere Presente 
Sig. Masau Stefano Consigliere Presente 
Sig. Maurig Giusto Consigliere Presente 
Sig. Pali Carlo Consigliere Presente 
Sig. Piemonte  Carlo Consigliere Assente 
Sig.ra Pizzamiglio Sandra Consigliere Presente 
Sig. Ponton Ercole Consigliere Presente 
Sig. D'Eredità Roberto Consigliere Presente 
Sig. Bolzicco Andrea Consigliere Presente 
Sig. Mangoni Cesare Consigliere Presente 
Sig.ra Persoglia Annamaria Consigliere Presente 
Sig.ra Pertoldi Marta Consigliere Presente 
Sig. Di Dio Alessio Consigliere Assente 
 

Assiste il Segretario - Princi d.ssa Lidia.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Cendon Elda nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” DETERMINAZIONE ALIQUOTE e 
DETRAZIONI - anno 2012. 
 
San Giovanni al Natisone, 28 febbraio 2012 IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 
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OGGETTO: APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE e DETRAZIONI - anno 2012 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

TENUTO CONTO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, fissa le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

- aliquota di base 0,76 per cento; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze 0,40 per cento; 

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione Consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto 
legislativo 446/1997, hanno la possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO -aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
nonché riduzione fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione 
fino allo 0,1 per cento. 

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; 

CONSIDERATO inoltre 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 ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200; 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 
alla quota di imposta riservata allo Stato; 
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CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 
n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2012 di indirizzo per la 
predisposizione dei documenti programmatici 2012 – 2014 che prevede di non procedere ad incrementi di 
aliquote relativamente all’IMU rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva dell’imposta; 

DATO ATTO che: 
- la previsione del gettito IMU 2012 sconta ad oggi un certo margine di incertezza dovuto a fenomeni i 
cui effetti saranno noti solo dopo il primo anno di applicazione d’imposta quali ad es. incidenza della 
detrazione aggiuntiva per figlio a carico, incidenza dell’aliquota ridotta per immobili strumentali 
all’esercizio dell’agricoltura, variabilità del gettito dei terreni agricoli in base alla qualifica di coltivatore 
diretto/imprenditore agricolo, incidenza di eventuali passaggi di proprietà da genitori proprietari verso 
figli residenti; 
- a causa della incertezza di gettito si ritiene prudente, vista anche la delicata situazione degli equilibri di 
bilancio, evitare di intervenire con disposizioni regolamentari che concedano agevolazioni IMU al di la di 
quelle già previste dalla normativa; 

- acquisiti i pareri ai sensi di legge;  
 

SI PROPONE  
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE - 0,76 PER cento (compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario e 
gli immobili locati); 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - O,40 PER CENTO; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 PER CENTO 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

6) di dare atto che la disciplina di dettaglio riguardante il tributo è contenuta negli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché nelle successive disposizioni normative che 
verranno emanate e dal regolamento che, se ritenuto opportuno, verrà approvato entro i termini consentiti; 

7) 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 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 ; 
 
L’assessore Ponton illustra la proposta di delibera. 
 
Il Sindaco comunica che verrà inviata a tutti una lettera informativa sulla nuova imposta introdotta dal 
2012.  
 
La consigliera Pertoldi, riferendolsi alle cautele nella previsione di entrata dell’imposta,  non capisce 
perché il consiglio debba mettere le mani avanti, non è corretto nei confronti dei cittadini. 
Propone di ridurre l’imposta che graverà sugli immobili improduttivi (ad esempio capannoni vuoti, 
negozi ed uffici sfitti) al minimo previsto dalla legge e cioè al 4,76 per mille per venire incontro alle 
grosse difficoltà che gravano sui cittadini, difficoltà dovute ai problemi legati alla crisi finanziaria. Chiede 
che questa richiesta rivesta la natura di mozione. 
 
Per l’assessore Ponton l’obiettivo che si pone la consigliera Pertoldi è lodevole però, se svincolato dal 
contesto del bilancio, cioè da tutto il resto, diventa demagogico perché incompatibile. 
Il bilancio è un documento complesso ed è del tutto evidente che si tratta di scelte impopolari assunte a 
malincuore ma inevitabili. 
 
Per il Sindaco invece si deve essere prudenti perché molti non potranno pagare. Invita la consigliera 
Pertoldi presentare una mozione in sede di bilancio dove, oltre alla richiesta di riduzione, dovrà indicare 
anche le risorse per far fronte alla minore entrata. Ricorda comunque che prima con l’ICI l’imposta era 
per tutti 5,2 per mille ora invece è 4 per mille prime case, con maggiori detrazioni, e 7,6 per mille sulle 
altre fattispecie, tranne gli agricoli; metà del 7,6 per mille va allo stato. 
 
La consigliera Pertoldi, riferendosi a quanto comunicato dall’assessore Ponton in merito al taglio della 
spesa per circa € 200.000,00, ritiene che si tratti di uno taglio risibile, neanche dell’1% su un bilancio di € 
8.000.000,00.- di cui il 72% di spese correnti. 
 
Per il consigliere D’Eredità il comune sta mantenendo un atteggiamento sprecone ma non sono più i 
tempi d’oro, ci sono un sacco di spese stupide che dovrebbero essere tagliate, ad esempio l’illuminazione 
notturna del parcheggio di piazzale  Kuchl e del giardino della villa, l’illuminazione della zona 
industriale, il riscaldamento degli edifici sempre aperto, conclude dicendo che non è pensabile festeggiare 
ed ospitare i rappresentanti del comune gemellato di Kuchl e una settimana dopo far pagare l’IMU ai 
cittadini. 
Ritiene che sia tardi per assumere comportamenti virtuosi, ora è difficile amministrare. 
 
Per la consigliera Persoglia anche in questo caso si tratta di scelte politiche, quello che si sta assistendo è 
la solita storia: la politica chiede sacrifici ai cittadini  ma la politica non è disposta a fare alcun sacrificio. 
Invita la giunta a ragionare sulla possibilità di ridurre il debito. 
 
Per il cons. Mangoni si deve guardare al futuro. La strada da percorrere è quella accennata dal cons. 
D’eredità: si deve diventare volontari della politica.    
 
DICHIARAZIONI DI VOTO: 
I consiglieri D’Eredità e Pertoldi dichiarano il voto contrario dei loro gruppi perché non ci sono segnali di 
cambiamento e di inversione di tendenza. 
 
La consigliera Pertoldi conferma la presentazione della mozione, quindi in qualità di mozione sarà posta 
all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. 
 
L’assessore Ponton respinge le accuse di superficialità e disinteresse, quello che è stato fatto è stato fatto 
al meglio delle possibilità date, quindi non accetta lezioni di comportamento, Ritiene corrette le scelte 
fatte dall’amministrazione e pertanto il voto sarà favorevole; se il prossimo anno si avranno dati più 
precisi si potranno ipotizzare ulteriori riduzioni, al momento è stato applicato l’imposta base prevista 
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dalla legge. Nella stesura del bilancio è stata data massima attenzione alle famiglie. 
 
NON ESSENDOCI altri interventi. 
 
CON VOTI 10 voti favorevoli e 5 contrari ( cons. D’Eredità, Bolzicco, Mangoni, Pertoldi e Persoglia)   
 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

- di approvare la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON ulteriore votazione 10 voti favorevoli e 5 contrari ( cons. D’Eredità, Bolzicco, Mangoni, Pertoldi e 
Persoglia)   
 
 

delibera 
 
- di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 
17 del 24/05/2004. 
 
 
ESCE ALLE ORE 21.10 LA CONSIGLIERA PERSOGLIA PORTANDO A 14 I 
CONSIGLIERI PRESENTI  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Cendon Sig.ra Elda  F.to Princi d.ssa Lidia 

   
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23/03/2012 e vi rimarrà a tutto il  
07/04/2012. 
  
San Giovanni al Natisone, li 23/03/2012  
 Il Responsabile della Pubblicazione 
  F.to per.az. Marina Spelat 
 
  __________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
23/03/2012 al 07/04/2012. 
 
San Giovanni al Natisone, li _____________ 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
 
  __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23/03/2012 . 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Attestato di Esecutività 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 20/03/2012 
 
X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - 
Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.  
 
� Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
 
                     Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to per.az. Marina Spelat 
 
  __________________________ 
 
 


