
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Comun di San Vit di Fèagne

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2012 N° 00010 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRI A (IMU) CON 
CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE D ETRAZIONI 
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

_____________________________________________________
L'anno 2012, il giorno 04 del mese di maggio alle ore 21.00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 27/04/2012, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

MICOLI DOTT.SSA CARMEN SINDACO presente
PONTELLO UGO VICE-SINDACO presente
RIGHINI MARCO ASSESSORE presente
BARBERIO LEONARDO CONSIGLIERE presente
MATTIUSSI DANIELE CONSIGLIERE presente
ROVEDO OSCAR CONSIGLIERE presente
FABBRO LAURA CONSIGLIERE presente
PONTELLO DOTT. DANIELE CONSIGLIERE presente
VARUTTI NARCISO CONSIGLIERE presente
FABBRO MICHELE CONSIGLIERE presente
NOACCO LUCIANA CONSIGLIERE presente
MARIUTTI BRUNO CONSIGLIERE presente
MICOLI GIULIANO CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra MICOLI CARMEN in 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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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;

Ritenuto, in base alle stime effettuate dall’ufficio tributi e stante la continua evoluzione normativa, di 
applicare, per il corrente anno, le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con 
modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e succ. mod. ed int.;
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

Sindaco: introduce il punto 3 all’Odg e apre la discussione.
Micoli: per noi va bene così.
Mariutti: prendiamo atto che l’Amministrazione ha deciso di abbattere l’aliquota Imu relativa alla prima 
casa. Faccio un ulteriore proposta di abbassare al 0,38% le prime case, al 0,760% le seconde e 0,9 per la 
case sfitte. Il cittadino è disperato.
Sindaco: a noi arriva solo lo 0.380 dello 0.760 e non c’è nessun comune della Collinare che abbia abbassato 
le aliquote, ma solo alzato. Per coprire questo 0,5 in meno dovremo applicare € 20.000 dell’Avanzo.
Mariutti: Il suo partito, proprio in questi giorni ha detto di applicare le aliquote minime. Se non era per noi 
della minoranza che chiedevamo di abbassare le aliquote, voi avreste approvato la delibera con il 0, 45. 
Comunque la cifra di avanzo che il Comune utilizza, le ritornerà certamente, infatti sono a conoscenza di 
almeno 10 case che oggi pagheranno l’Imu e che prima non la pagavano, per cui nei calcoli dovrà tenerne 
conto. Bene poi sulla prima casa, ma sui fabbricati rurali ad uso strumentale sarebbe corretto applicare lo 
0,2.
Micoli: Sono soddisfatto dello 0,450, ma volevo chiedere sui capannoni artigianali.
Sindaco: Sono considerate seconde case. Lo 0,1 incide poco. Noi abbiamo solo prime case.
Barberio: Ha una stima sui fabbricati rurali ad uso strumentale ? Io ho una stima certa che se applichiamo lo 
0,2 lei avrebbe indietro i € 20.000 di avanzo che utilizza.
Pontello Ugo: Fai un giro e vedi quante stalle ci sono!
Mariutti: facciamo come fanno tutti 0.4, 0.76 e 0.2, visto e considerato poi che con lo 0.1 in più avremmo 
solo € 1000 di incassi!
Pontello Ugo: Il paese è vuoto, ci sono solo fabbricati ex rurali.
Fabbro: per avere le idee chiare bisognava capire il gettito delle tre aliquote.
Mariutti: se lo 0,2 incide poco, oggi chi ha due garage paga molto di più perché sul secondo garage pagherà 
come seconda casa.

Con voti:
Favorevoli 7
Contrari 4 (Micoli Giuliano, Mariutti Bruno, Varutti Narciso, Barberio Leonardo)
Astenuti 2 ( Fabbro Michele, Noacco Gianna)
espressi ed accertati nelle forme di Legge, 

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 0,1%

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;
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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:
Favorevoli 7
Contrari 4 (Micoli Giuliano, Mariutti Bruno, Varutti Narciso, Barberio Leonardo)
Astenuti 2 ( Fabbro Michele, Noacco Gianna)
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.

Fabbro Michele: pur apprezzando la riduzione dell’aliquota non mi è chiaro il discorso dello 0,1 per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, avrei preferito che si applicasse lo 0,2 in attesa di altri chiarimenti.
Micoli Giuliano: ho votato contro perché la minoranza non è stata consultata. Spero che la prossima volta la 
maggioranza ci informi prima e ne discuta.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MICOLI CARMEN F.to Petrillo dott. Angelo Raffae le

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 09/05/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 24/05/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 09/05/2012 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 09/05/2012 al 
24/05/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 24/05/2012 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 09/05/2012 con 
protocollo n° 2394.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 04/05/2012.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

____________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile

_________________
                        Zucchiatti Sergio

San Vito di Fagagna, li 25/05/2012
________________________________________________________________________________
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