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PROVINCIA DI PORDENONE 

__________________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
L’anno duemiladodici il giorno 17 del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 
ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 12.04.2012, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

DELLA MATTIA Corrado - Sindaco 
Pres. 

* 
Ass. 

 

C O N S I G L I E R I  Pres. Ass. C O N S I G L I E R I    

PERIN Graziano *  TOMIZZA Maurizio *  
GIUGOVAZ Gianni *  MICHELIN Daniele  *  
RAPINI Maria Gabriella *  BRESSA Giuseppe  * 
CIMOLAI Carla  * CATTARUZZA Fabrizio  * 
BOMBEN Monica *  QUERINUZZI Daniele  * 
FACCA Maria *  GALASSI Davide  * 
SERAFINI Claudio *  MOTTIN Daniele  * 
ZANUSSO Alessandro  * SANTAROSSA Stefano *  

   Totale n. 10 07 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Greco 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la  presidenza  il sig. 
Della Mattia Corrado nella  sua  qualità  di Sindaco , ed espone gli oggetti 
inscritti all’ordine del  giorno e su  questi  il  Consiglio  Comunale  adotta la  
seguente deliberazione: 
 
 
 
 

Imposta Municipale Propria "IMU". Scelte regolamentari e 
determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012. 
Immediata eseguibilità. 
 



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". Scelte regolamentari e determinazione       
aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012. Immediata eseguibilità. 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA PER LA 
REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL 267/2000.- 
 

       IL RESP. AREA ECONOMICA  
             Rag. Lorena Venier 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 
 

• Il D.lgs 14/03/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria; 
 

• Il D.L. n.201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n.214 del 22/12/2011, che prevede 
l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base alle disposizioni in esso contenute ed ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, 
stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 

• Il D.Lgs. n.504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 

• Il D.Lgs. 15/12/1997, n.446 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 52 e 59 di definizione 
della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie, come riconfermata 
dall’art.14 – comma 6 del D.Lgs. n.23/2011 e dall’art.13 – comma 13 del D.L.201/2011 e 
limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte della suindicata normativa statale; 

 
Ritenuto, in questa fase sperimentale del nuovo tributo, di dover procedere all’approvazione delle 
aliquote e detrazioni di imposta a valere per l’anno 2012, entro i termini previsti per l’approvazione del 
Bilancio di previsione e di rinviare l’adozione del regolamento comunale di disciplina dell’Imposta 
municipale propria, nella consapevolezza che alla disciplina nazionale del tributo saranno senz’altro 
apportate ulteriori modifiche ed integrazioni a breve termine con riferimento anche ad aspetti non 
secondari della disciplina giuridica IMU; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L.201/2011 viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” comprese le 
pertinenze della stessa, intese come tali “esclusivamente quelle classificate nelle categorie  catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art.13 - del D.L.201/2011 – convertito dalla L.214/2011: 
 

• comma 6 - l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446 
del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali; 

• comma 7 - l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per 
cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 

• comma 8 – l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modifiche dalla L. n.133/1994, 
con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento; 

• comma 9 – l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo unico di cui al D.P.R. n.917/1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta su reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati; 

• comma 9 bis – (introdotto dall’art.56 del D.L. n.1/2012, convertito in Legge con modificazioni il 
21.3.2012 n.27), l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0.38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anno dalla data 
di ultimazione dei lavori; 

• comma 10 – la detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro rapportate al periodo durante il 
quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 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. 
La detrazione per abitazione principale 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; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 400 Euro. 

La detrazione base si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.8 – comma 4 – D.Lgs. n.504/92). 
L’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, 
a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art.6-comma 3 bis – D.Lgs 
n.504/92) 
La stessa disciplina dell’abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari 
possedute 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 (art.3 
– comma 56, della legge n.662/1996). 

 
Considerato che essendo il primo anno di applicazione della nuova imposta, l’incertezza del gettito e i 
minori trasferimenti regionali, è opportuno per l’anno 2012 applicare le aliquote base del decreto legge 
201/2011, e di istituire l’aliquota ridotta  allo 0,1% solo per  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 – comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, 
n.133 tenuto conto della richiesta dell’Associazione coltivatori diretti di Pordenone  pervenuta a questo 
ente in data 24.2.2012. 
Di istituire l’agevolazione per le fattispecie di immobili di cui all’art.3 comma 56 della Legge 662/1996; 
 
Ritenuto pertanto di dover adottare per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni di imposta come di seguito 
indicate: 
 
DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

1.Abitazione principale e relative pertinenze ( nel limite di un 
oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2-
C/6 e C/7) del contribuente ivi residente 
 
2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto 
passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
 
3. Unità immobiliari possedute 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 
 
4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari 
 

 
0,4  per cento 
 
 
 
0,4  per cento 
 
 
 
 
 
 
 
0,4  per cento 
 
 
 
 
0,76 per cento 

 
200 EURO 
 
 
 
200 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
200 EURO 
 
 
 
 
200 EURO 
 



 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3 
bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito con modifiche nella 
Legge 26/02/1994, n.133 

 
 
 
0,1  per cento 
 

 

 
Altri immobili ( terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale) 
 

 
0,76 per cento 

 

 
Precisato 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 e 
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
Richiamato l’art.3, comma 1  della L.R. 9/03/2012, n.3 ai sensi del quale, in via straordinaria, il termine di 
approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, e' 
fissato al 29 aprile 2012; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL. da parte del 
Funzionario Responsabile Servizio finanziario e dell’imposta IMU; 
 
Preso atto che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito: 
 
Presenti n. 10, assenti n. 7 (Cimolai, Zanusso, Bressa, Cattaruzza, Querinuzzi, Galassi, Mottin). 
Favorevoli n. 9, Contrari n. 1 (Santarossa), Astenuti n. /, 
  

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. Di dare atto che ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 recante “Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale” e dell’art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con 
modifiche dalla Legge n.214 del 22/12/2011 è istituita l’Imposta Municipale Propria – IMU – in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, con applicazione a regime dall’anno 2015. 

 
2. Di adottare le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale a decorrere 

dall’01/01/2012: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 

1.Abitazione principale e relative pertinenze ( nel limite di 
un oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie 
catastali C/2-C/6 e C/7) del contribuente ivi residente 

2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto 
passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulti assegnatario della casa 
coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale 

3. Unità immobiliari possedute 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 

 
0,4  per cento 
 
 
 
0,4  per cento 
 
 
 
 
 
 
 
0,4  per cento 
 
 
 

 
200 EURO 
 
 
 
200 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
200 EURO 
 
 
 

4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari 

 
0,76 per cento 

 
200 EURO 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – 
comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n.557 convertito con 
modifiche nella Legge 26/02/1994, n.133 

0,1  per cento 

 

 

Altri immobili ( terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale) 

 

0,76 per cento 

 

 
3) Di dare atto che la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 – commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 e successive modifiche 
ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modifiche dalla 
Legge n.214 del 22/12/2011. 
 
4) Di dare altresì atto che, per gli anni 2012 e 2013, la suindicata detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze, di 200 Euro 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; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può 
superare l’importo massimo di 400 euro. 
 
5) di dare atto che i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a euro 
12,00; 
  
6) Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art.13 – comma 15 del 
D.L.201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 
riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.18 – comma 35 – della L.R. n.18/2011; 
 
7) Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge richiamate in 
premessa.- 
 
8) Di dare atto che per quanto attiene ai valori delle aree fabbricabili ai fini IMU si fa riferimento  per 
l’anno 2012 a quelli determinati per l’ICI con delibera della Giunta Comunale n.166 del 29.12.2010; 
  
9) di riservarsi ogni ulteriore variazione nella misura delle aliquote, detrazioni, esenzioni qualora dovesse 
rendersi necessaria e/o opportuna per disposizioni normative in essere o successive. 
 
 
Con successiva votazione resa per alzata di mano, che presenta il seguente risultato: 
 
Presenti n. 10, assenti n. 7 (Cimolai, Zanusso, Bressa, Cattaruzza, Querinuzzi, Galassi, Mottin). 
Favorevoli n. 9, Contrari n. 1 (Santarossa), Astenuti n. /, 
 

D E L I B E R A  
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n . 11 del 17 aprile 2012. 

 

Verbale di seduta: interventi. 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". SCELTE REGOLAMENT ARI E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012. I MMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 

SINDACO   

La parola all'Assessore alle Finanze Giugovaz.   

ASSESSORE GIUGOVAZ  

Il Decreto Legge 201 del 6 dicembre scorso, convertito in Legge 214, Decreto Salva Italia come  

comunemente detto, ha in via sperimentale anticipato al 2012 l'Imposta Municipale Unica, più 

comunemente conosciuta come IMU, applicandola a tutti i Comuni del territorio italiano fino al 2014 in 

base agli Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011. L'applicazione a regime è stata fissata all'anno 

2015, originariamente l'Art. 7 del Decreto Legislativo fissava l'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 

2014. L'Imposta Municipale Unica sperimentale ha carattere provvisorio e non è disciplinata da una 

unica fonte normativa bensì dalla combinazione di diverse disposizioni, che tra l'altro se avete visto nella 

delibera sono stati citati: l'Art. 13 del Decreto Legge 251, gli Artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 23, alcune 

disposizioni al Decreto Legislativo 504/1992 relativo all'ICI, le norme degli Articoli 52 e 59 del Decreto 

Legislativo 446/1997, i commi dal 161 al 170 dell'Art. 1 della Legge 296/1996 contenenti norme valide 

per i tributi locali e altre norme contenute nel Decreto Legislativo 546 in materia di contenzioso tributario.  

Quindi come abbiamo detto è piuttosto articolata.  

Ormai credo che quasi tutti sappiate cosa comporta questa odiosa imposta; noi avremmo deciso di 

adottare la base, che in sostanza vuole dire lo 0,4% o il 4 per mille, se preferite, è la stessa cosa 

Sindaco, per l'abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di un oggetto immobiliare per ciascuna 

delle categorie catastali (C2, C6, C7, tettoie, garage, depositi e magazzini) del contribuente ivi residente, 

lo 0,4% per le unità immobiliari e relative pertinenze il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli impegni civili del matrimonio non 

risulti assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di 

un altro diritto reale su un immobile presente nello stesso Comune, lo 0,4% per le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e lo 

0,76% invece per tutti gli altri beni, quindi seconda casa etc. .  Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad 

uso strumentale lo 0,1% e cioè la metà, il Decreto prevedeva lo 0,2%.  

È una imposta – dicevo – odiosa e penso che non ci sia un giorno in cui sulla stampa non appaia 

qualche articolo che contempla l'applicazione di questa imposta. Noi riteniamo che l'applicazione dello 

0,4% e dello 0,76%, che ripeto è la base prevista dal Decreto Salva Italia, sia una fase sperimentale, 

come dice la stessa norma, poiché con precisione credo che nessun Comune sia in grado di stabilire 

quale sia il gettito preciso. Noi abbiamo accolto anche l'istanza di tante categorie etc. per cercare di non 

applicare l'aliquota più gravosa o magari se potevamo anche cercare di sgravarla ma vi assicuro che sia 

per quanto riguarda i piccoli commercianti che per quanto riguarda gli artigiani non è semplice, anche 

perché la norma colpisce la rendita catastale e questa rendita catastale, come sapete, verrà rivalutata 

del 60% e lo stesso Governo – come vedete – ha ancora degli emendamenti da definire. Si parla che, se 

non ricordo male, il Governo ha deciso di suddividerla in tre rate per quanto riguarda la prima casa, una 

al 16 giugno, una al 16 settembre e una a dicembre, probabilmente entro il 30 settembre noi avremo 

forse la possibilità di vedere quale sarà il primo gettito e magari se riusciamo ad apportare qualche 

modifica ma in questa fase gli stessi tecnici della Regione, i nostri del Comune etc. ci hanno suggerito di 

non andare ad avventurarci in operazioni di revisione che poi potevano comportare qualche sorpresa nel 

bilancio. Quindi per questo motivo noi abbiamo deciso di applicarla così come è stata emanata dal 

Decreto e cioè lo 0,4% o 4 per mille per la prima casa e lo 0,76% per gli altri fabbricati. Tenete presente 

che sulla prima casa è prevista la riduzione e la detrazione dei 200 euro più 50 euro a figlio fino ad un 

massimo mi pare di otto figli, se non ricordo male e quindi per alcune categorie abbiamo fatto delle 

simulazioni etc. e ci sarà un aggravio, è inutile nasconderlo, però per una famiglia il cui immobile non 

superi i 100 metri quadri con uno o due figli l'imposta non sarà così pesante come forse qualcuno pensa. 

Cosa c'è da dire ancora? Abbiamo tenuto conto degli agricoltori, considerata anche la vocazione di 

questo Comune, la sua vastità e quindi un Comune a vocazione rurale, per quanto riguarda gli immobili 

strumentali – come vi dicevo – abbiamo ridotto al 50% l'imposta.   

Io altre cose non vorrei aggiungere e lascerei spazio al dibattito.   

SINDACO   

Grazie Assessore. Consigliere Serafini, prego.   

CONSIGLIERE SERAFINI   

Grazie Assessore. Dunque, fa piacere sentire che non sono state aumentate le aliquote, perché c'era la 

possibilità di aumentarle, fa piacere sentire che le aliquote sono rimaste quelle indicate dal Decreto del 

Governo. In ogni caso io terrei a precisare che per quanto riguarda la prima casa il pagato sarà inferiore 

all'ICI 2006, quindi per la prima casa mi pare che mantenendo lo 0,4% come aliquota non si avranno 

gravi ripercussioni.   

ASSESSORE GIUGOVAZ  

Mi scusi Consigliere Serafini se la interrompo, mi sono dimenticato di dirlo: tenete presente che noi fino 

al 2008, perché sapete che l'ICI è stata soppressa dal Governo Berlusconi nel 2008, applicavamo già 

l'ICI alla stessa aliquota e cioè il 4 per mille. Quindi per noi è un riprendere l'aliquota che già pagavamo 

fino al 2008. 

CONSIGLIERE SERAFINI  

Le detrazioni dei figli porteranno in qualche caso magari a pagare meno.  

ASSESSORE GIUGOVAZ  

In virtù della detrazione in qualche caso, siccome la detrazione c’era anche in precedenza, adesso sono 

200 euro e quindi in alcuni casi potrà essere così.   

CONSIGLIERE SERAFINI   

Sta di fatto che comunque è mantenuta quella per la prima casa. Mi fa piacere sentire che è stato usato 

un occhio di riguardo per gli agricoltori, anche lì potevamo applicare lo 0,2% ma è stato scelto di 

dimezzare e quindi di andare incontro a questa categoria, che sicuramente non sta attraversando uno 

dei momenti migliori. Per quanto riguarda l'aliquota, qui parlo un po' pro domo mea, parlo delle case al 

punto N. 4 del prospetto delle aliquote e vediamo che il 0,76% oltre agli immobili appartenenti alle 

cooperative etc. nonché  gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari, io sono reduce 

da Roma dove abbiamo avuto un incontro con il Sottosegretario proprio per questo motivo, dopo tante 

insistenze e debbo dire che è notizia di oggi (domani sarà sulla stampa appunto) che il Governo 

provvederà a non chiedere il 3,8 dovuto dal Comune al Governo e quindi rinuncerà alla sua quota e 

l'aliquota per le case popolari diventerà a tutti gli effetti al 3,8 dal 7,6, non chiedendo il Governo il suo 3,8 

di spettanza resta 3,8 a carico. Era una cosa che non aveva né capo né coda il 7,6 per le case popolari. 

Ho fatto un esempio così giusto per portare a conoscenza: per la Provincia di Pordenone l'ATER 



avrebbe dovuto sborsare 1.600.000 euro per pagare l'IMU e con questa rinuncia da parte del Governo 

del 3,8 più le detrazioni andremo a pagare 600.000 euro. Quindi è 1 milione di euro risparmiato e questo 

ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, perché siamo intervenuti su alcuni edifici a San Quirino, questi 

hanno bisogno di manutenzione come tutti gli edifici e se non si fa la manutenzione vanno in 

deperimento e il patrimonio se ne va. Quindi questa è stata veramente una buona notizia e poi 

discuteremo, perché mi riservo di discutere -  Segretario se vuole scrivere perché è importante -  per il 

restante 3,8 perché sicuramente non tanto per il Comune di San Quirino, che ha poco volume ma per 

Comuni ben più importanti, tipo Pordenone io dovrò discutere di questa cosa qua. Notizia di oggi ancora, 

per la precisione e quindi per la completezza: non saranno tre rate automatiche per il pagamento ma ci 

sarà la possibilità di scelta, proposta approvata stamattina, chi può scegliere due e chi può scegliere tre 

rate. Quindi solo questo per la precisione, grazie.   

SINDACO   

Altri interventi? Prego Santarossa.   

CONSIGLIERE SANTAROSSA   

È un intervento un po' generale che riprende le mozioni presentate in vari Comuni con la richiesta di 

riduzione, che io faccio propria, dell'aliquota allo 0,2% sulla prima casa, che era possibile anche per il 

nostro Comune: chiederei che questo venisse tenuto in considerazione, in particolare valutare se è 

possibile una riduzione per famiglie che abbiano in casa anziani non autosufficienti; questo non lo vedo 

scritto e mi sembra che sia una misura assolutamente da potere considerare come opzione di scelta. È 

chiaro che è facile proporre dall'opposizione, da questi banchi, una riduzione, in particolare quella allo 

0,2%, serve una analisi del bilancio, serve una analisi di quello che possiamo fare per tagliare sulle 

spese, cioè questa è una considerazione un po' generale, rispetto al momento particolare che viviamo 

tutti, quando in generale le molte Amministrazioni hanno delle proprietà che possono benissimo essere 

alienate, non producono reddito ed è assurdo che rimangano in certe situazioni ancora in carico quando, 

invece, potrebbero essere alienate e quindi riuscire in questo modo  finanziare i bilanci.   

Quindi la proposta, poi è anche uno dei punti che sarà in discussione mi sembra proprio oggi rispetto 

all'alienazione di proprietà, se da quello studio sia possibile trovare delle coperture per abbassare 

l'aliquota sull'abitazione principale, si potrà anche pensare di rettificare questo valore, chiedo se è 

possibile farlo anche dal punto di vista tecnico. Questa è la mia condizione e pertanto se rimarranno così 

le aliquote non potrò chiaramente approvare questo documento.   

SINDACO   

Ci sono altri interventi?   

ASSESSORE GIUGIOVAZ 

Io, se posso, vorrei rispondere a Santarossa. Mi fa piacere che presti l'attenzione alle famiglie 

giustamente che assistono in casa persone disabili o non autosufficienti, quindi il Comune spende anche 

dei soldi in meno e credo sia anche giusto tenerlo in considerazione. Io questo aspetto, pure 

accogliendolo, lo rinvierei a settembre perché entro il 30 settembre dovremmo avere la possibilità di 

modificare le aliquote, primo perché ovviamente sennò ci mancherebbe la copertura di bilancio e visto 

che il bilancio è la seconda volta che lo facciamo, come vedremo dopo, non vorrei farlo una terza volta 

altrimenti penso che sia la Ragioniera che il Revisore ci sparano! A parte questa battuta giustamente 

dobbiamo prevedere la copertura e quindi dobbiamo verificare, non credo ce ne saranno molti e credo 

che la cosa sia sostenibile ma ritengo sia opportuno farlo in un secondo momento, valutando 

attentamente cosa comporterebbe per il nostro bilancio.   

CONSIGLIERE SERAFINI  

Accolgo in pieno la proposta del Consigliere Santarossa per gli anziani e aggiungerei  anche chi ha in 

casa persone con handicap previa però – questa è una aggiunta – valutazione dei redditi, perché se io 

ho 5 milioni di reddito… Quindi accolgo in pieno questa cosa però sono d'accordo con Giugovaz, il quale 

dice "Verifichiamo, perché ancora non è chiaro", se possiamo differenziare e quanto possiamo 

differenziare, ci sono anche altri casi. Quindi chiedo una attenzione e sono d'accordo con la proposta del 

Consigliere Santarossa.   

 

SINDACO   

Se non ci sono altri interventi alcune brevi considerazioni anche da parte mia, scusate ma non è una 

gran serata, mi sarebbe piaciuto – non lo dico con tono polemico -  che come ha fatto Santarossa  che 

anche il resto della minoranza rimanesse in aula, ho percepito perlomeno prima che ci sono stati dei 

problemi tecnici, mi dispiace se ci sono stati ma credo non abbiano ben compreso qual è la questione, 

così dice il Segretario e comunque con argomenti così importanti non credo sia una motivazione il 

problema di un verbale consegnato o non consegnato. Chiusa la parentesi, ripeto non è serata per fare 

polemica sennò la farei volentieri, dico che l'argomento è nuovo, nel senso che l'ICI adesso si chiama 

IMU e torna in maniera prepotente sui tavoli di tutti, è il pane quotidiano, nel senso che con la crisi 

economica… questo Decreto Salva Italia in effetti non è che faccia felici i Sindaci, i quali si devono 

mettere anche nei vestiti, nei panni degli esattori per conto dello Stato. Tutti sapete e avete letto sulla 

stampa – dico anche al gentile pubblico che è presente e che ringrazio per la presenza, perché ci sono 

temi molto importanti come questi – è il tema quotidiano, è il tema che balza sulle tavole di tutti quanti in 

questi giorni, sapete tutti che metà dell'ICI seconda casa va allo Stato, noi siamo anche costretti a fare 

da esattori per conto terzi e non è un bel mestiere, assolutamente, le discrezioni e le discrezionalità che 

abbiamo in questo momento sono tutte relative in quanto, come abbiamo sostenuto un po' in tutti gli 

interventi, tendono a fare il famoso conto di cosa portiamo a casa.  

Io ho solo una speranza innanzitutto, che rispetto alla vecchia ICI soprattutto sulla seconda casa, sui 

fabbricati industriali e quant'altro, dove abbiamo sempre raccolto anche in maniera copiosa risorse, non 

ci siano delle minusvalenze, nel senso che non vorrei mai che ci fosse meno gettito di prima ed è chiaro 

che se avremo un extra gettito, cioè se avremo un gettito maggiore o supergettito questo eventualmente 

sarà proprio l'oggetto dell'eventuale riduzione. Ringrazio Santarossa, ha detto che è facile dirlo 

dall'opposizione, perché in effetti adesso c'è un po' la corsa a chi dice una cosa, a chi ne dice un'altra, 

nascono gruppi spontanei, affermazioni di Consiglieri Comunali di varie estrazioni politiche di 

maggioranza e soprattutto di minoranza spesso, dove tutti agiscono e si specializzano su questa 

materia, vedremo i numeri dopo e se i numeri ci daranno ragione e saranno alti sarà il nostro primo 

compito di accogliere intanto le richieste che ha fatto il Consigliere Serafini per quanto riguarda il 

discorso degli alloggi di edilizia popolare e di edilizia convenzionata, perché comunque io ritengo che sia 

quasi un paradosso applicare, sappiamo che la Tesoreria dello Stato ha bisogno di soldi ma applicare ad 

un settore che fa dell'edilizia agevolata un sistema economico e poi nello stesso tempo va a prendere 

soldi da quella; per cui è un po' complessa questa manovra, vedremo come andrà a finire, pure tenendo 

conto delle osservazioni per le famiglie che hanno gravami alti, come ha fatto Santarossa, bilanciandoli 

però giustamente con il discorso anche dei redditi di questi, perché se uno ha dei redditi sostenuti è 

chiaro che tutto questo non può che scemare. È evidente che non c'è nessuna intenzione di perseguitare 

i cittadini, perché siamo cittadini anche noi in questo contesto, per cui faremo il possibile.  

Le alienazioni, Santarossa e i tagli: questo bilancio, che tu avrai sicuramente letto e che approveremo 

dopo, è fortemente limato, è fortemente impostato e non è un bilancio che consente voli pindarici agli 

amministratori e sul discorso delle alienazioni trovi degli alleati fortissimi, io sono uno di quelli che dice 



che dobbiamo dismettere anche le quote ATAP, anche se negli ultimi due anni hanno avuto dei 

rendimenti piuttosto forti ma perché abbiamo chiesto dei dividendi straordinari, anche sulle partecipate 

bisognerà prima o dopo in futuro fare delle valutazioni, se stare con queste partecipate o se, invece, 

incassare il capitale delle partecipate per metterle negli investimenti e per abbattere la spesa per mutui, 

così evitiamo di contrarre mutui e usiamo questi fondi straordinari per fare investimenti. Siamo in una 

fase molto particolare nella quale tutti, mi dispiace che non ci sia un pezzo di minoranza stasera, perché 

dovremmo essere tutti protagonisti insieme, non perché la maggioranza non abbia la forza o il carattere 

per farlo ma per essere proprio protagonisti delle attività per il Comune, perché sono momenti dove si 

vede la coesione politica di una comunità e i cittadini possono dire dopo le elezioni: le elezioni sono 

passate ma tutti lavorano per la comunità, le cosine così non servono a niente, lo dice uno che di politica 

ne ha fatta tanta.  

Per cui su questo documento chiedo veramente uno sforzo per approvarlo tutti quanti insieme, adesso lo 

metto in votazione, non posso pretendere l'impossibile per cui lo metto in votazione. Prego.   

CONSIGLIERE RAPINI   

Volevo solamente esprimere, penso a nome mio e anche del gruppo che rappresento, il nostro accordo 

verso l'ultima osservazione del Consigliere Serafini riguardante la proposta del Consigliere Santarossa e 

la spiegazione dell'Assessore Giugovaz.  

SINDACO   

Con questo tipo di considerazione metterei in votazione il punto: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?   

  

Esito della votazione: Presenti n. 10, assenti n. 7 (Cimolai, Zanusso, Bressa, Cattaruzza, Querinuzzi, 
Galassi, Mottin). Favorevoli n. 9, Contrari n. 1 (Santarossa), Astenuti n. /, 
 

Approvato dal Consiglio Comunale.   

 

Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?   

Esito della votazione: Presenti n. 10, assenti n. 7 (Cimolai, Zanusso, Bressa, Cattaruzza, Querinuzzi, 
Galassi, Mottin). Favorevoli n. 9, Contrari n. 1 (Santarossa), Astenuti n. /, 
 

Approvato dal Consiglio Comunale.   

 
 
 


