
COPIA

N. 4 del registro delibere

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del consiglio comunale

OGGETTO: Applicazione Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012.

L'anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di aprile, alle ore 19:00, presso la sala

consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno

consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e modi previsti dall’art. 2 e seguenti del vigente

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, si è riunito il consiglio comunale in

sessione Ordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l’appello:

TRELEANI IGOR P NIN EMANUEL P
MEDEOSSI SIGFRIDO P NIEMIZ STEFANO P
BARON PIETRO P DEL MESTRE RUGGERO P
LUGANO DANILO P FRANCOVIG SARA P
DUSSO DENIS P GRATTONI FABIO A
MILOCCO MARINA P LIBERALE EROS P
URBAN DONATELLA P

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Sono, altresì, presenti gli assessori esterni:

PETTENA' FABIO P
ARONICA SILVIA A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr. DELLA MARINA MARIANGELA.

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. TRELEANI IGOR
nella sua qualità di PRESIDENTE, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il
consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:





OGGETTO:  Applicazione Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012.

IL SINDACO

 introduce l’argomento e ricorda l’incontro pubblico indetto dall’Amministrazione comunale per
illustrare alla popolazione le novità legate all’introduzione dell’IMU.

 Il consigliere Del Mestre, dando atto delle difficoltà incontrate nella stesura del bilancio di
previsione di quest’anno, fa presente che la Regione interverrà per compensare il minor gettito derivante dai
tagli operati; pertanto ritiene opportuno aspettare prima di esprimere un giudizio positivo o negativo sulla
proposta.

 Interviene l’assessore Baron che chiede dove fosse la minoranza in occasione delle riunioni
sull’IMU; continua dicendosi stupito per l’interrogazione della minoranza sugli gli incontri con la
popolazione, interrogazione che riporta cose non vere; egli spera che la risposta in merito data dal sindaco
sia inserita sul sito di “Rinnovamento”, così come è stato inserito il testo dell’interrogazione; si dichiara
amareggiato e chiede la verbalizzazione del suo intervento. Quindi consegna, dopo averne dato lettura, uno
scritto che si allega presente atto (all. A).

 Il consigliere Del Mestre afferma che “Rinnovamento” era presente con alcuni suoi iscritti, fa
rilevare che il gruppo non è formato solo dai consiglieri eletti. Si chiede, il consigliere, chi dovrebbe in
realtà fare le scuse, dato che gli esempi riportati sul volantino predisposto da Baron ed esaminati in sede di
riunione erano sbagliati: il cittadino che avesse applicato tali indicazioni avrebbe sbagliato. Ribadisce che la
tempistica dell’incontro non era adeguata e i dati non corretti, anzi fuorvianti per le informazioni contenute;
preannuncia l’emissione di un documento scritto in cui verranno meglio esplicitate le affermazioni appena
rilasciate.

 Il consigliere Niemiz si chiede che valore abbia avuto l’incontro informativo, dato che l’assessore
Baron ha precisato più volte che quanto stava illustrando poteva subire cambiamenti.

 Il sindaco interviene per sottolineare l’esperienza che il consigliere Del Mestre dimostra nello
spostare l’attenzione sui problemi; infatti, scopo vero dell’interrogazione della minoranza era quello di
insinuare che l’assessore non aveva informato delle possibilità del Comune di introdurre riduzioni e/o
esclusioni della nuova imposta: cosa non vera.

 Il consigliere Del Mestre chiede a Baron chi abbia preparato il volantino in parola e quest’ultimo
dichiara di averlo predisposto personalmente.

 Il sindaco ribadisce che l’assessore Baron ha più volte affermato che il Comune può aumentare o
ridurre le aliquote IMU fissate dalla normativa e che, comunque, Rinnovamento non era presente.

 Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n.
214, che ha disposto l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell’imposta
municipale propria - IMU;

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

Dato atto che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato art. 13 del D.L. n.
201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato o in contrasto con esso,
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. n. 23/2011, che a sua volta al comma 7 stabilisce che “Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4, 5,
12,14 e 15 del citato D.Lgs. n. 504/1992 e l’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006;

Visti i commi 6,7,8,9 e 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con i 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 le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

Considerato che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta municipale



propria per l’anno 2012, nonché della misura della detrazione applicabile all’abitazione principale;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 del 13.3.2012, immediatamente eseguibile, di

approvazione dello schema di bilancio 2012, con la quale al giunta comunale propone al Consiglio comunale
l’adozione delle aliquote e delle detrazioni base già previste dal D.L. n. 201/2011;

Atteso che il quadro normativo di riferimento è in rapida evoluzione e non sono attualmente
disponibili orientamenti e circolari esplicative in merito all’applicazione di taluni aspetti impositivi;

Considerato che l’anticipazione repentina del nuovo tributo ha creato notevoli difficoltà in merito
all’esatta determinazione del gettito complessivo, a causa delle differenze nella base imponibile dell’IMU
rispetto all’ICI, soprattutto con riferimento ai fabbricati rurali e ai terreni agricoli, nonché per l’incerta entità
delle detrazioni spettanti per i figli conviventi e di età non superiore a 26 anni;

Ritenuto, pertanto, prudenziale, in fase di prima applicazione dell’IMU e alla luce di quanto sopra
esposto, non modificare le aliquote e le detrazioni previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, in assenza di
dati precisi e attendibili sulle eventuali variabili di gettito;

Rilevato, inoltre, che l’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall’art. 13, comma
3 del D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile per il pagamento dell’ICI delle aree fabbricabili
venga determinata in relazione al valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di
imposizione;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, con la quale venivano
determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili site in territorio comunale per il calcolo
dell’ICI, al fine di evitare l’eventuale accertamento da parte del Comune;

Ritenuto di dover confermare, per analogia, la validità della deliberazione giuntale suindicata anche
in relazione all’applicazione dell’IMU, al fine di ridurre al minimo l’insorgere di contenzioso con i
contribuenti in sede di accertamento e in attesa di provvedere all’approvazione del regolamento comunale;

Dato atto che dalle stime prudenziali effettuate ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione, sulla base di quanto sopra esposto, è stato quantificato in € 360.549,00 il gettito IMU per l’anno
in corso;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;

Vista la L.R. n. 21/2003;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 446/1997;
Visto il D.L. n. 201/2011;
Visto il D.Lgs. n. 23/2011;
Visto il D.Lgs. n. 504/1992;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Niemiz, Del Mestre, Francovig e Liberale) contrari nessuno,

espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

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

 a) aliquota di base: 0,76%;
 b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
 c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;

2. di determinare per l’anno 2012 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall’art. 13, comma 10, del D.L. n.
201/2011 pari a € 200,00;

3. di confermare e di fare propria la deliberazione giuntale n. 110 del 30.12.2004, esecutiva, in materia di
valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per quanto applicabile all’IMU;

4. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, che è riservata allo Stato la
quota 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 di cui sopra;

5. di dare atto, inoltre, che verranno applicate tutte le disposizioni di legge in vigore e in quelle in continua
evoluzione in materia di IMU in attesa dell’adozione di apposito regolamento comunale;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul portale dell’Amministrazione finanziaria



www.finanze.gov.it con le modalità stabilite dal D.M. 31.5.2002.

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Niemiz, Del Mestre,
Francovig e Liberale) contrari nessuno, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche e integrazioni.

 A questo punto segue una breve discussione sul’ordine dei lavori: poiché il punto relativo al
programma dei lavori pubblici è strettamente connesso col bilancio di previsione, l’assemblea decide
unanimemente di anticipare la discussione e la votazione del punto iscritto al n. 6 dell’o.d.g. riguardante il
piano delle alienazioni, così da poter effettuare, poi, una discussione unitaria su programma delle opere
pubbliche e bilancio di previsione.



Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-03-2012 Il responsabile del servizio
F.to NIN LAURA



Letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to TRELEANI IGOR F.to DELLA MARINA MARIANGELA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  _______________
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
 COLAVINI TIZIANA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, esecutiva in data 12-04-2012, è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 17-04-2012 al 02-05-2012.

Addì  _______________
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
 COLAVINI TIZIANA


