
                           Nr.   008   ORIGINALE 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012. 
 
 
L’anno duemiladodici (2012) il giorno 03 del mese   di 
MAGGIO  alle ore 18,00 nella Sala Comunale, in seguito a 
convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del 
Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
 

CONSIGLIERI  

 

P 

 

A 
 

CONSIGLIERI  

 

P 

 

A 

 

1. GOMBOSO 
Geremia 

2. MARANGONE 
Ilario 

3. PAGANI Renato 
4. VIRGILI Sandro 
5. COSSIO Giuditta 
6. MORETTI Giulio 
7. COSSIO Elisa 
8. BORGHI Luisa 

9. TAVANO 
Massimo 

10. TRUCCOLO Alan 
11. GOMBOSO Flavio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

12. SAVORGNAN 
Dante 

13. SGRAZZUTTI Elvio 
 
14. GRILLO Valeria 
15. ECORETTI Renata 
 
16. TOSONE Amleto 
 
17. BASSI Mario 
 
ASSESSORE 
ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 

      TAVANO Marica 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Totale Nr. 
 

15 
 

03 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. Nicola. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE:  

 
 
 
 
 
 
PARERE   FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 
                            –Direttore Generale- 
                  ... 
 
 
 
 
 
 
                Il Funzionario Responsabile 
                         del servizio interessato 
                  Gambino dr. Nicola 
 
 
 
 
 
 
-contabile: Funzionario Responsabile 
                    del  servizio di ragioneria 
                  Gambino dr. Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        IMM. ESECUTIVA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 
procedimento  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 1.3.2012 con cui venivano adottati atti di 
indirizzo in merito alla prima applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) introdotta in 
via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 dall’art.13 del D.L. n.201 del 6.12.2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.214 del 22.12.2011; 

CONSIDERATO che tale imposta sostituisce l’Imposta comunale sugli immobili – ICI, disciplinata 
dal D.Lgs. n.504 del 31.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, anticipando all’esercizio 
2012 l’avvio del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 14.3.2011 – 
Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

PRESO ATTO che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato articolo 13 del 
D.L. n.201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 
n.504/1992 espressamente richiamate; 

RILEVATO che l’art.13, comma 13 del D.L. n.201/2011 conferma quanto previsto dall’art.9 del 
D.Lgs. 23/2011, che a sua volta al comma 7 stabilisce che “Per l'accertamento, la riscossione 
coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006”; 

VISTI i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le 
diverse aliquote dell’imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l’abitazione principale, 
disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio 
Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa; 

CONSIDERATO che con l’istituzione del tributo si riscontrano difficoltà nella determinazione 
esatta del gettito complessivo, a causa di differenze nella base imponibile dell’Imposta rispetto 
all’ICI, soprattutto con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze, ai fabbricati rurali 
ed ai terreni agricoli, nonché per l’incerta entità delle detrazioni spettanti per i figli conviventi e di 
età non superiore ai 26 anni; 

VISTO che a tutt’oggi permangono ancora numerose difficoltà interpretative di applicazione nel 
dettaglio della nuova disciplina e che sussistono fondate possibilità di ulteriori modifiche in corso 
d’opera alla normativa del nuovo tributo; 

RITENUTO pertanto prudenziale, in assenza di dati precisi e attendibili sul gettito ed in fase di 
prima applicazione dell’Imposta, non modificare le aliquote e le detrazioni definite come base di 
riferimento previste dall’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

RITENUTO doveroso avvalersi della facoltà concessa ai comuni che possono prevedere che 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino 
anche ai soggetti di cui all’art.3, comma 56, della legge 23.12.1996, n.662 (I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); 



PRESO ATTO che l'art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

RITENUTO necessario regolamentare, in attesa dell’adozione del Regolamento che disciplina 
l’imposta, alcuni aspetti del presupposto d’imposta sia per un corretto pagamento da parte del 
contribuente sia per un regolare controllo da parte degli Uffici, disponendo che: 
fabbricato: è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione 
di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale 
deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. I fabbricati in 
corso di costruzione e/o ristrutturazione ed iscritti in catasto nelle Gruppo Catastale “F”, 
ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento 
dell’imposta in base al valore dell’area fabbricabile moltiplicata per la superficie. 
Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
sopra citate ed in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, il contribuente ha 
l’obbligo di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali del fabbricato 
di pertinenza a cui verrà riservato lo stesso trattamento dell’abitazione principale, da presentarsi 
entro la scadenza del versamento della seconda rata, così da permettere al Comune la regolarità 
degli adempimenti accertativi. 
Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale 
data; 

VISTO che le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli nr.9, astenuti nr 1 (Ecoretti), contrari nr.4 (Bassi, Tosone, Sgrazzutti, 
Savorgnan), su nr.14 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

D E L I B E R A  

Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

1) di determinare per l’anno 2012, le aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) nelle misure 
fissate dall’articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n.201/2011, ovvero: 



a) Aliquota di base: 0,76‰ (7,6 per mille) 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4‰ (4 per mille)  

c) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali: 0,2‰ (due per mille)  

2) di determinare, per l’anno 2012, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall’articolo 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro200,00. 

3) di considerare, ai sensi dell’art.3 comma 56 della Legge 662/1996 e come riconfermato 
dall’art.13 comma 10 del DL 201/2011, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, con conseguente applicazione dell’aliquota di base per l’abitazione 
principale e delle relative detrazioni 

4) di disporre che per fabbricato s’intende quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto 
Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare 
che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della 
rendita catastale. I fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione ed iscritti in catasto nelle 
Gruppo Catastale “F”, ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono soggetti alla dichiarazione 
IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore dell’area fabbricabile moltiplicata per la 
superficie. 
Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. In presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
sopra citate ed in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, il contribuente ha 
l’obbligo di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali del fabbricato 
di pertinenza a cui verrà riservato lo stesso trattamento dell’abitazione principale, da presentarsi 
entro la scadenza del versamento della seconda rata, così da permettere al Comune la regolarità 
degli adempimenti accertativi. 
Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale 
data; 

5) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), 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 ; 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 
n.21/2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a), della L.R. n.17/2004, attesa l’urgenza 
di provvedere. 

Allegati: A) Interventi dei consiglieri 



Allegato A) alla deliberazione del C.C. nr. 008/2012 
Interventi dei consiglieri. 
 
Il Sindaco: 
 
Chiede all’assessore al bilancio di illustrare il punto. 
 
Pagani: 
 
In questa fase sperimentale e politicamente tormentata di applicazione dell’IMU, voluta dallo Stato 
e che va a gravare pesantemente sia sulle famiglie che sulle unità produttive, si propone in via 
prudenziale, in assenza di dati attendibili sul gettito, di non modificare le aliquote base, come 
proposte nel decreto istitutivo e così come molti altri comuni hanno fatto. L’Amministrazione ha 
illustrato il suo intendimento sia ai capigruppo che alla commissione bilancio. La regione ha chiesto 
più volte dati di proiezione del gettito, dati di non facile calcolo. L’imposta graverà pesantemente 
come ha già detto, l’unica nota positiva è la detrazione che tiene conto del nucleo familiare. Non 
altrettanto positiva la nota relativa alle seconde case concesse in uso ai parenti, per le quali lo 
sgravio previsto per l’Ici non è applicabile. La linea adottata ripete è assolutamente prudenziale 
anche in attesa del bilanciamento di risorse che la Regione vorrà e potrà disporre. 
 
Tosone: 
Pensava che questa Amministrazione avrebbe adottato la scelta di quelle 600 che hanno dichiarato 
di non applicare l’imposta. Così non è stato. Si applicano le aliquote proposte dallo stato e non si è 
scelto di ridurle. Data la configurazione urbanistica agricola del territorio si evidenzia un problema 
rilevante. Non c’è infatti solo il problema delle seconde case concesse ai parenti. Le pertinenze ed 
accessori esistenti a servizio delle abitazioni , stalle fienili rimesse etc, sono di fatto molteplici con 
conseguente applicazione dell’aliquota più alta per quelle oltre alla prima. Per non dire del 
passaggio catastale da rurale ad urbano di molte unità immobiliari. Avendo di fronte questo 
scenario era opportuno, pur nei limiti imposti, attuare una diversa politica, fare altre scelte. 
 
Bassi: 
 
Il commento politico fatto da Pagani sull’IMU è stato critico osserva. Non si è fatto niente però per 
mitigare gli effetti, come qualche altra Amministrazione politicamente vicina a questa ha fatto. Era 
opportuno dare un segnale, abbassando per esempio di un minimo l’aliquota per la casa. Non 
condivide la scelta. 
 
Sgrazzutti: 
Anche secondo lui qualcosa di meglio si poteva e doveva fare. Il problema non è certo facile ma 
qualche valutazione, qualche ragionamento rispetto alla situazione locale poteva essere fatto, 
magari avendo in mente tutte le azioni possibili in materia di prelievo fiscale. Lui stesso aveva 
personalmente suggerito di consentire alla cittadinanza di versare la parte d’imposta dovuta al 
Comune entro il mese dicembre, senza per questo incorrere in sanzioni. Questo perché i tempi sono 
stretti e le regole sono ancore incerte. Tanto è possibile a suo avviso né potrebbe mettere in crisi il 
bilancio. Chiede poi che cosa l’Amministrazione intenda fare per informare opportunamente la 
cittadinanza e se la riscossione avverrà a mezzo posta. In ogni caso l’impressione è che si sia voluto 
evitare qualsiasi scelta diversificata seppur minima. 
 
Pagani: 
Ricorda che già nel mese di dicembre lui stesso ha sollecitato la commissione bilancio a riunirsi, ma 
senza successo. Una bozza di regolamento è stata consegnata sia alla commissione che ai 



capigruppo. E’ vero che la normativa nazionale è in continua evoluzione anche relativamente alle 
modalità e alla rateizzazione del versamento. Non è che il problema non sia stato studiato ma anzi. 
Lui stesso si è mantenuto costantemente e informato sugli sviluppi della materia anche con 
opportuni contatti con altri Comuni, la Regione l’ANCI, le associazioni di categoria etc.  Resta la 
consapevolezza della complessità e soprattutto gravosità di questa nuova imposta, che reintroduce 
in pratica l’ICI che da qualche anno i cittadini non pagavano, che comporta in ogni caso 
problematiche tali da non poter essere condivisa, al di là di qualsivoglia schieramento politico. 
Puntualizza poi a Tosone quanto succederà per le pertinenze. In generale comunque è criticabile che 
gran parte del gettito vada conferito allo Stato, con ciò costringendo i Comuni ad agire sul sistema 
impositivo in modo tale da garantirsi le entrate necessarie. Auspica che la commissione bilancio ed i 
consiglieri stessi collaborino ad approvare uno schema di regolamento il più possibile agevolativo 
nei confronti dell’utenza, tenendo conto dell’opportunità di concedere eventuali proroghe, 
sempreché la normativa nazionale lo consenta. 
 
Tosone: 
Evidenzia il problema delle aree edificabili, il cui gettito IMU sarà incassato solo in parte dal 
Comune. Localmente la situazione di mercato è molto critica ed i terreni invenduti sono molti. 
L’Amministrazione non ha tenuto conto di questo quando ha approvato il valore delle aree 
edificabili, bisognava intervenire a beneficio dei cittadini. 
 
Pagani: 
Le cifre parlano da sole. Il gettito ICI per aree fabbricabili era di 78.000,00 euro. Con l’IMU ci sarà 
un decremento di quasi 36.000,00 euro. E’ chiaro che ogni diminuzione sia a livello di valore che a 
livello di aliquota avrebbe prodotto danni peggiori al bilancio. Infine risponde a Sgrazzutti in merito 
alle modalità di versamento dell’imposta. 
 
Il Sindaco: 
Concluso il dibattito chiede di passare al voto. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA'  affissa all’Albo Pretorio on-
line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici  giorni consecutivi: dal 08.05.2012 al 
23.05.2012. 

Addì 08.05.2012 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
PAGANI Vinicio 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

IL RESPONSABILE INCARICATO 
PAGANI Vinicio 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Addì   _______________ 

IL RESPONSABILE INCARICATO 
 
 
 


