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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  11 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 

 
 

L'anno 2012, il giorno 16 del mese di APRILE    alle ore 19:00 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Coppo Marco Vice Sindaco Presente 
Turello David Componente del Consiglio Presente 
Marangone Sabrina Componente del Consiglio Presente 
Zuppello Daniele Componente del Consiglio Presente 
Garzitto Carlo Componente del Consiglio Presente 
Madrisotti Jacopo Componente del Consiglio Presente 
Moro David Componente del Consiglio Presente 
Gori Francesco Componente del Consiglio Presente 
Stocco Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Pinzani Alberto Componente del Consiglio Presente 
Beltrame Ezio Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Lazzaro Paolo Componente del Consiglio Presente 
Sbuelz Filippo Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 
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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OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.  
 
 

Il Sindaco ricorda che l’IMU, imposta deliberata a fine anno dal Governo, si compone di due parti, quella 
che verrà introitata dai Comuni e quella che verrà introitata dallo Stato e che allo stato attuale non era 
possibile per il Comune di Mortegliano ridurre le aliquote ordinarie. 
Pinzani: dichiara il voto contrario perché la questione si collega all’emendamento al bilancio presentato 
dal gruppo. Chiede di conoscere quali saranno le fonti informative dirette alla popolazione. 
Sbuelz : chiede di conoscere il gettito IMU sui fabbricati rurali. 
Pressacco: circa 15.000 Euro. 
Tirelli: dichiara la preoccupazione verso gli aumenti delle rendite catastali che graveranno a carico delle 
imprese per una percentuale maggiore dal 75% al 130% circa. Chiede che l’Amministrazione voglia 
lanciare un segnale a favore delle attività commerciali visto che i numeri parrebbero consentirlo. 
Garzitto: l’IMU era prevista dal governo precedente, ma non sulla prima casa e non era previsto che le 
metà del gettito sui rimanenti fabbricati andasse a favore dello Stato. Ritiene sia il caso di attendere prima 
di poter affermare la validità o meno delle proiezioni. Ricorda che sull’attuale applicazione dell’IMU ha 
aderito anche il PD. 
Beltrame: il Pd segnalava che l’imposta avrebbe gravato sulle piccole imprese in modo pesante. 
Sindaco: appena avremo indicazioni certe si vedrà di intervenire ed eventualmente operando una 
diminuzione delle aliquote 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO che l’Imposta Municipale Propria (IMP) è stata istituita dagli artt. 8,9 e 14  del  D.Lgs.vo 14 
marzo 2011 nr. 23 (attuativo del “federalismo fiscale”) che prevedeva l’applicazione della nuova imposta 
a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, 
nr. 214 ha anticipato in via sperimentale dall’anno 2012 e fino all’anno 2014 in tutti i Comuni del 
territorio nazionale l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMP); 
 
CHE la metà dell’imposta dovuta per tutti gli immobili (applicando alla base imponibile l’aliquota base 
dello 0,76%), ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati 
strumentali, è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. nr. 201/2011, convertito in 
Legge nr. 214/2011; 
 
FATTO PRESENTE che: 
- l’Imposta Municipale Propria (IMP)  sostituisce  l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e l’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari (al reddito 
agrario ex art. 32 del TUIR) relativi ai beni non locati; 
- il presupposto soggettivo, le fattispecie imponibili e gli immobili esenti sono il combinato di tre 
discipline normative diverse in quanto compatibili: 

• Decreto Legislativo nr. 23/2011 (art. 8 e 9); 
• Art. 13 del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011; 
• Decreto Legislativo nr. 504/1992 (art. 1- 15); 
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RICHIAMATO l’art. 13, dal comma 6 al 9, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011, che 
stabilisce la misura dell’ aliquota e la possibilità di intervento del Comune in aumento ovvero in 
diminuzione della stessa: 
 
- aliquota base dell’0,76 %   (0,46% <x>1,06%)  e di ridurla fino al 0,4% per immobili non produttivi di 
reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati; 
 
- aliquota per abitazioni principali e pertinenze dell’ 0,4% (0,2% <x> 0,6%); 
 
- aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole del 0,2% (ridurla fino allo 0,1%); 
 
RICHIAMATO l’art. 13,  comma 10, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011, che 
riconosce: 

- una detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e sue pertinenze (nella misura massima di 
una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), con la possibilità del Comune di elevare tale 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

- una ulteriore detrazione per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

 
FATTO presente che la base imponibile dell’IMP (Imposta Municipale Propria) per le aree edificabili è 
costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs.vo nr. 504 del 30 dicembre 1992, così come disposto dall’art. 13, comma 
3, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011; 
 
RICORDATA la potestà regolamentare generale dei Comuni, prevista dall’art. 59 del D.Lgs.vo 15 
dicembre 1997, nr. 446,  1° comma, lettera g), che prevede la possibilità di determinare periodicamente 
per zone omogenee i valori orientativi ai fini dell’accertamento delle aree edificabili, al fine di ridurre al 
massimo l’insorgenza di contenzioso; 
 
RICORDATO che: 
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, nr. 23, nonché dell’art. 1, comma 169, della 
Legge 27.12.2006 nr. 296, le aliquote devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle 
stesse; 
- ai sensi del comma 15, dell’art. 13, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011 la 
deliberazione deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
FATTO PRESENTE che la disciplina dei versamenti dell’Imposta Municipale Propria (IMP) si evince 
dal combinato disposto dall’art. 9, commi da 2 a 6, del D.Lgs.vo nr. 23/2011, dell’art. 13, comma 12, del 
D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011, nonché dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs.vo nr. 
504/1992: 

a) l’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 
è protratto il possesso; a ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione; 

b) i versamenti si effettuano in 2 rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 
dicembre; 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 11   del  16/04/2012 4

c) il versamento si effettua in via esclusiva con il modello F24; 
d) il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro; 
e) la quota di imposta risultante di competenza dello Stato viene versata contestualmente 

all’imposta municipale propria; 
 
VISTO e richiamato l’art. 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, nr. 296, il quale prevede che gli Enti 
locali stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza, gli importi minimi per i quali i versamenti 
non siano dovuti o non si effettuano i rimborsi, e, in caso di mancata indicazione, si applichi la disciplina 
prevista dall’art. 25, comma 4, della Legge nr. 289 del 27 dicembre 2002 (€ 12,00); 
 
RITENUTO di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell’Imposta Municipale 
Propria (IMP), l’importo minimo annuale di € 3,00, salvo non diversamente disciplinato da norme di 
emanazione futura; 
 
VISTA la Legge 12 novembre 2011, nr. 183: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012); 
 
VISTA il D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201 “Misure urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei 
conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 (cd. Decreto 
Monti); 
 
VISTA la Legge Regionale 29.12.2011 nr. 18 “Finanziaria Regionale 2012” e le note illustrative della 
Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme di Udine; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 18, comma 34, della L.R. nr. 18 del 29.12.2011 che fissa al 31.03.2012 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, successivamente prorogato al 29 aprile 2012 
con la L.R. 9 marzo 2012, nr. 3; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 (Legge finanziaria 2007), 
che demanda al Consiglio Comunale la competenza a determinare aliquote, detrazioni e la 
determinazione dei valori di riferimento per le aree edificabili dell’ICI ora IMP istituita ai sensi del 
D.Lgs.vo 14.03.2011, nr. 23, così come anticipata in via sperimentale dal D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201 
convertito in Legge 22.12.2014, nr. 214; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. nr. 267/2000; 
 
RITENUTO, in sede di prima applicazione della nuova Imposta, determinare un’aliquota del 0,40% 
sull’abitazione principale e pertinenze ed un’aliquota dell’ 0,2% sui fabbricati strumentali all’esercizio delle 
attività agricole, mantenendo invece l’aliquota base pari allo 0,76%; 
 
Messo ai voti dal Presidente il presente atto; 
 
Consiglieri presenti nr.17; 
Consiglieri votanti nr.17; 
 
Con voti favorevoli nr.11, contrari nr.6 (gruppo di minoranza), resi nelle forme di legge, visti i pareri e le 
attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
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D E L I B E R A 
 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2012  le seguenti  aliquote dell' IMP (Imposta Municipale propria): 
 

- aliquota base dell’0,76% per tutte le tipologie di immobili; 
 

- aliquota dello 0,40% per abitazioni principali e pertinenze; 
 

- aliquota del 0,2% per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole;  
 

3. di determinare per l’anno 2012, le seguenti detrazioni previste per l’immobile adibito ad abitazione 
principale e sue pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 
C/7): 
 

- di € 200,00 per l’abitazione principale; se tale detrazione è superiore al dovuto per l’abitazione 
principale, la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze; 
- di €  50,00 come ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 

4. di determinare, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge nr. 662/1996 e come riconfermato 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. nr. 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; 
 

5. di determinare, a termini dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs.vo nr. 504 del 30 dicembre 1992, così come 
disposto dall’art. 13, comma 3, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011 i valori 
orientativi ai fini dell’accertamento per le aree fabbricabili per l’anno 2012 come di seguito si 
trascrivono: 

 
MORTEGLIANO 

Localizzazione aree Valutazione media 
Zona A / B1 €/mq. 80,00 
Zona B2 €/mq. 70,00 
Zona B3 €/mq. 55,00 
Zona B4 €/mq. 55,00 
Zona C (urbanizzata) €/mq. 80,00 
Zona C (non urbanizzata) €/mq. 40,00 
Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 30,00 
Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 13,50 
Zona D3 / H3 €/mq. 35,00 
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LAVARIANO 
Localizzazione aree Valutazione media 

Zona A / B1 €/mq. 72,00 
Zona B2 €/mq. 63,00 
Zona B3 €/mq. 49,50 
Zona B4 €/mq. 49,50 
Zona C (urbanizzata) €/mq. 72,00 
Zona C (non urbanizzata) €/mq. 35,00 
Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 27,00 
Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 12,15 
Zona D3 / H3 €/mq. 31,50 

 
CHIASIELLIS 

Localizzazione aree Valutazione media 
Zona A / B1 €/mq. 64,00 
Zona B2 €/mq. 56,00 
Zona B3 €/mq. 44,00 
Zona B4 €/mq. 44,00 
Zona C (urbanizzata) €/mq. 64,00 
Zona C (non urbanizzata) €/mq. 29,00 
Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 24,00 
Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 10,80 
Zona D3 / H3 €/mq. 28,00 

 
6. di dare atto che alla riscossione dell’imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di 

stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell’Imposta Municipale Propria (IMP), 
l’importo minimo annuale di € 3,00, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione 
futura; 

 
7. che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dalla Legge nr. 

675/1996 sulla riservatezza; 
 

8. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di 
bilancio preventivo 2012; 

 
9. di dare atto, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario, che tali 

aliquote garantiscono il gettito complessivo dell’imposta municipale propria in € 750.000,00.=, 
iscritto nel Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012; 

 
10. di disporre che il Servizio Fiscalità del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia 

conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta 
deliberate. 

 
11. di trasmettere ai sensi del comma 15, dell’art. 13, del D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 

214/2011 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Per distinta votazione, con i voti di cui sopra, 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 
 F.TOPRESSACCO RAG. ENZO   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 
F.TO PRESSACCO RAG. ENZO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi  21/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/05/2012  
 
Comune di Mortegliano, lì   21/04/2012 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Barbina Lisanna 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
21/04/2012 al  06/05/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Comune di Mortegliano, lì  07/05/2012  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Barbina Lisanna 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/04/2012 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


