
 

COPIA         N. 13 del Reg. Delibere 

  COMUNE DI MORUZZO 
    PROVINCIA DI UDINE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________ 
OGGETTO: Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) con contestuale determinazione 

delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2012. 

________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19,00 nella Sede Municipale 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

1. PIRRO’ Roberto Presente 8. SCOTTI Federica Presente 

2. COMELLI Germana Presente 9. ZANARDELLI Alice Presente 

3. DI STEFANO Enrico Presente 10. BASALDELLA Enrichetto Presente 

4. ERMACORA Paola Presente 11. CANDUSSO Fabiola  Assente 

5. MARTIN Marino Presente 12. DURISOTTI Luca  Presente 

6. MONTAGNESE Albina Presente 13. FABRO Franco Presente 

7. PASIAN Simonetta Presente   

 

Assistono  alla seduta gli Assessori esterni CHITTARO Walter e  ZANOR Aristide.  

 

Assiste alla seduta il sig.  MICHELIZZA dott. Sandro  in qualità di Segretario Comunale. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. PIRRO’ Roberto, nella sua 

qualità di Presidente - Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale visti i pareri espressi sulla proposta, sottoriportati: 

 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs 267/2000 di regolarità TECNICA 

sulla proposta di Delibera. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      F.to MICHELIZZA dott. Patrizia 

 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

267/2000 di regolarità CONTABILE sulla 

proposta di Delibera. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

                    F.to FATTORI Liliana 

 

 

adotta la seguente deliberazione: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

Istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) con contestuale determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni d’imposta per l’anno 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i 

comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a 

quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili; 

 

DATO ATTO che: 

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

- l’aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, 

sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di 

diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuirla 

fino allo 0,1%; 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

- dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno 

per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l’importo per la detrazione 

venga elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal 

caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 

l’importo massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di Euro 400,00.=;  

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale); 

- i comuni 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’articolo 3, comma 56, della legge 

n. 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente); 

- è riservata allo Stato la quota d’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 strumentali, l’aliquota base dello 0,76%. 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; 

- 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; 



- il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 

VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall’ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell’Ente, 

atto a garantire l’erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le 

detrazioni previste dal decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

PRESO ATTO dei seguenti interventi: 

 

Il Sindaco illustra i contenuti della nuova imposta. Evidenzia che l’IMU avrà un grosso impatto sui 

cittadini e sarà particolarmente onerosa per i proprietari di seconde case e per le attività produttive. 

Con riferimento all’ICI, ricorda che il trasferimento compensativo che la Regione ha erogato nel 2011 

per la prima casa ammontava a € 127.287 e che il gettito dell’imposta  per il resto è stato di € 216.361. 

Un totale, quindi, di circa 343 mila euro. 

Applicando l’IMU con le aliquote base proposte dal legislatore (4 per mille per la prima casa, 7,6 per 

mille per le seconde case a altri immobili, 2 per mille per fabbricati rurali strumentali), si prevede di 

incassare € 317.000. Il minor gettito rispetto all’ICI verrà compensato, almeno per il 2012, da un 

apposito trasferimento regionale, compensazione che potrà avvenire solo applicando le aliquote standard. 

Dalle proiezioni effettuate emerge che il gettito derivante dalla prima casa sarà di circa 105.000€. 

Rispetto all’ICI, in linea di massima, ci dovrebbe essere un alleggerimento del prelievo, grazie alla 

detrazione di 200€ e di 50€ per figlio sotto i 26 anni. 

Ricorda che metà dell’IMU derivante dalle seconde case e altri immobili (quindi, il 3,8 per mille) dovrà 

essere versato allo Stato. 

La scelta dell’Amministrazione è stata quella di penalizzare il meno possibile i proprietari delle prime 

case; ricorda che l’aliquota ICI precedente era pari allo 4,85 per mille e la riduzione dell’aliquota IMU al 

4 per mille consentirà di pagare un po’ di meno. Ribadisce inoltre che, per le seconde case, lo Stato esige 

sempre la propria quota dello 3,8 per mille anche se il Comune decide di abbassare l’aliquota al minimo. 

 

Basaldella: la maggioranza avrebbe dovuto approcciarsi al bilancio in modo diverso, cercando di 

sgravare le famiglie dal pagamento dell’IMU per la prima casa. Alcuni Comuni, tra i quali Malborghetto, 

hanno esentato i lori cittadini da tale imposta. A suo avviso non bisogna assecondare le scelte dell’attuale 

governo che ha elevato sensibilmente la pressione fiscale. 

A tale scopo ha predisposto due emendamenti da mettere in votazione; il primo propone l’abolizione 

dell’IMU per la prima casa, il secondo che l’aliquota dell’IMU prima casa sia portata al 2 per mille. 

Indi, consegna i due emendamenti al segretario comunale. 

 

Sindaco: i due emendamenti sono irricevibili in quanto non sono state seguite le disposizioni del 

regolamento di contabilità circa le modalità di deposito ed istruttoria degli emendamenti al bilancio, che 

prevedono tra le altre cose il visto della responsabile del settore finanziario e l’indicazione della 

copertura, in questo caso del mancato gettito IMU. 

 

Basaldella: stando così le cose, chiede che la discussione sul bilancio venga rinviata ad altra data onde 

consentire l’istruttoria degli emendamenti. 

 

Di Stefano: domanda al consigliere Basaldella quale sia la proposta elaborata dal gruppo di opposizione 

per compensare il minor introito derivante. Gli emendamenti dovevano essere presentati prima e non 

stasera; la minoranza era stata coinvolta nelle scelte inerenti al bilancio già in un incontro di alcuni mesi 

fa. 

 

Il Sindaco sospende la seduta dalle 19.24 alle 19.30 per approfondire le richieste del consigliere 

Basaldella. 

 



Sindaco: conferma l’irricevibilità degli emendamenti e dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. Se è 

vero che alcuni Comuni hanno eliminato l’IMU prima casa, è anche vero che alcuni enti a noi vicini (ad 

es. Rive D’Arcano e Ragogna) hanno aumentato l’aliquota base. La scelta di applicare l’aliquota base del 

4 per mille è stata la migliore soluzione possibile. Circa le seconde case, ribadisce che qualunque sia la 

scelta del Comune  il 3,8 per mille comunque deve essere versato allo Stato. 

 

Zanardelli: quante seconde case ci sono? I complessi sportivi privati in quale categoria vengono ascritti? 

 

Sindaco: non è disponibile il dato sul numero delle case, bensì quello del gettito previsto: circa 211.000€ 

(con l’ICI erano 216.000€). I complessi sportivi privati sono assoggettati all’aliquota del 7,6 per mille. 

 

Basaldella: ritiene che la scelta fatta sulle aliquote IMU sia stata poco ponderata. Bisognava agire sul 

fronte dei risparmi di spesa per eliminare l’IMU prima casa. 

 

       CON la seguente votazione espressa in forma palese,  

 

Presenti e votanti: n. 12 

Favorevoli: n.  8 

Contrari: n.  4 (Fabro, Zanardelli, Durisotti e Basaldella) 

Astenuti: 0 
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di istituire l’imposta comunale propria (IMU) e di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2012: 

- aliquota base 0,76 %; 

- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 

- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

 

3. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al 

periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 

l’importo massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di Euro 400,00.=; 

 

4. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96 

(anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente); 

 

5. di stabilire che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi 

già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l’imposta 

comunale sugli immobili; 

 

6. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

 

Successivamente, con separata votazione palese, favorevole, unanime, la presente Deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l’urgenza di 

porre in atto ogni necessario adempimento. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Comunale 

   F.to PIRRO’ dott. Roberto                            F.to MICHELIZZA dott. Sandro  

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 27.04.2012 viene affissa all’albo pretorio, 

ove vi rimarrà a tutto il  12.05.2012 

Contestualmente all’affissione all’albo l’atto è stato comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 1 comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 con prot. n. 3575 del  27.04.2012                                                         

 

Moruzzo, lì 27.04.2012     L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                      F.to Tomada Dorotea Andreina 
 

 

CERTIFICATO 

 DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal 27.04.2012 al 12.05.2012. 

 

Moruzzo, lì                      L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

               
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. n. 17 del 

24.05.2004 

 

(X) il giorno  23.04.2012  poiché immediatamente eseguibile 

 

Moruzzo, lì 27.04.2012     L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         F.to Tomada Dorotea Andreina    

 

() il giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

Moruzzo, lì       L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                  

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Moruzzo, lì      IL FUNZIONARIO INCARICATO 


