
 COMUNE DI ATTIMIS 
 

PROVINCIA DI UDINE 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          N. 07 del reg. delib. 

               ORIGINALE 

OGGETTO: 
 

Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012.- 
 
 

L’ ANNO DUEMILADODICI ADDÌ QUATTRO DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 19:10, 

NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO  CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO 

RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA. 
RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 
 
Cognome e nome presente Assente cognome e nome Presente assente 

ROCCO SANDRO X  BARNABA FRANCO X  

ROCCO DIEGO X  DEGANO ENZO X  

FLOCCO GIORGIO X  CEFALONI DONATELLA X  

DEL FABBRO ENNIO X  RONCHI DINO X  

VIDONI ANDREA X  MINGONE LUCA X  

MINGONE GIANCARLA  X  TOSO GIANFRANCO X  

PASUT MANUELA X     
           Totale presenti    n.  13 
 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG. TERLICHER DR. FABIO. 

E’ PRESENTE L’ASSESSORE ESTERNO LEONARDUZZI ERMES. 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ROCCO 

SANDRO NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con 
modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 22.12.2011 n. 214 con il quale si 
introduce, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione, fra l'altro, 
dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 

Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative 
pertinenze, è stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504; 

Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche 
disciplinate dal predetto art. 13 commi 6, 7, 8: 

 L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è 
possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%; 



 L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 
0,4%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o 
diminuzione, fino al 0,2%; 

 L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
coma 3 bis, del D.L. 557/1993 è pari allo 0,2%; con deliberazione consiliare è possibile 
modificare tale aliquota, in diminuzione, fino al 0,1%; 

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della 
circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993; 

Dato atto altresì che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta 
dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400. La detrazione di €. 200 può 
essere aumentata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato. 

Rilevato che  l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato 
la quota l'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata 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 per cento; 

Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le 
modalità di calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta; 

Accertato che le aliquote debbono essere adottate contestualmente all’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

Considerato che dalle stime elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo 
che unito agli interventi compensativi preannunciati dalla Regione Autonoma F.V.G. 
pareggia sostanzialmente le entrate ICI del 2010 comprensivo del trasferimento dello 
Stato per minori entrate conseguenti all’abolizione dell’ICI sulla prima abitazione; 

Ritenuto conseguentemente  di non apportare variazioni in aumento o in diminuzione di 
aliquote e detrazioni base così come stabilite dal D.L. 201/2011; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMP, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 06 in data odierna; 

Acquisiti i pareri di cui al T.U.E.L. D.Lgs.267/2000, come risulta dalla sottoscrizione 
apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente: 
 
Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco legge la seguente relazione illustrativa della proposta che si allega sub A): 

“Dell’imposta municipale propria in generale abbiamo già parlato in sede di approvazione del 
regolamento, mentre  dei suoi effetti sul bilancio ne parliamo in questo contesto e poi in sede di 
discussione del bilancio di previsione 2012. 
Lo schema di bilancio approvato dalla giunta è basato sull’entrata conseguente all’applicazione 
delle aliquote base previste dal decreto istitutivo (0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per gli 
altri immobili e 0,2% per i fabbricati strumentali agricoli). 



E’ un’imposta che come abbiamo detto prima e’ in piena evoluzione per cui i cespiti imponibili 
non sono stati ancora stabiliti in modo definitivo. 
Abbiamo assistito in questo periodo a diversi giri di danza  che  prevedevano prima l’imponibilità 
dei fabbricati rurali strumentali, poi la non tassabilità degli stessi se posti al di sopra di una certa 
altitudine, infine la proposta di una intassabilità completa. stessa confusione ha riguardato gli 
immobili posseduti da enti non commerciali e molti altri cespiti.  
Navigazione a vista anche per quanto riguarda il versamento ed in particolare il numero delle 
rate. 
Noi riteniamo che questa sia una vera e propria patrimoniale che non tiene conto pertanto della 
capacità reddittuale del soggetto. 
Abbiamo ritenuto perciò, in questa prima fase applicativa e cercando di tutelare anche gli 
equilibri di bilancio,  di non  incrementare le aliquote base venendo incontro conseguentemente 
alle richieste di cittadini ed imprese che già si vedono penalizzati dalle percentuali di 
indicizzazione del valore degli immobili. 
Il gettito previsto applicando le aliquote base si attesta su euro 182.152,00 che deriva in via 
presuntiva per: 

 34.115,00 dalle abitazioni principali 

 2.289,00 dai fabbricati rurali ad uso strumentale 

 3.185,00 dalle aree edificabili 

 142.572,00 dalle altre tipologie di immobili 
confrontando questo dato con gli incassi i.c.i. del 2010 e 2011 sommati al trasferimento statale 
per l’abolizione dell’ICI. sulla prima casa si evidenzia un minore introito di euro 12.000,00. 
Ribadiamo comunque l’intenzione, per le considerazioni prima esposte, di mantenere per l’anno 
in corso, in attesa di un assestamento della normativa e delle esatte pretese dello stato, le 
aliquote base previste dal decreto legislativo istitutivo.” 

Il consigliere Ronchi Dino legge la seguente relazione che consegna al Sindaco ed al Segretario 

comunale, che viene allegata alla presente sub B): 

“Signor Sindaco, signori consiglieri, 
la nostra dichiarazione di voto è di assoluta contrarietà alle aliquote da Voi proposte per questi 
motivi: 

- Iniquità fiscale del prelievo IMU sui fabbricati locati: è un controsenso che vi siano una 

miriade di norme volte a favorire la concessione in locazione dei fabbricati, soprattutto 

abitativi, quando poi viene istituita una norma che colpisce ulteriormente, alle già note 

imposte tramite cedolare secca o prelievo Irpef, tali immobili 

- I terreni edificabili rappresentano un “nube oscura” di cui non si sa assolutamente nulla, 

mentre è molto chiaro che il relativo gettito Imu è ridicolo 

- Nell’approvazione di queste aliquote l’amministrazione comunale non ha tenuto in debito 

conto gli aumenti derivanti dai MOLTIPLICATORI delle rendite catastali che portano il 

prelievo ad aumenti di imposta, rispetto all’ICI, che vanno dal 30% al 100% 

- L’amministrazione comunale, nonostante la presenza di una legge istitutiva dell’Imu del 

2011, negli ultimi mesi non ha fatto nulla che potesse dare la possibilità di elaborare una 

“proposta di lavoro ” , da parte della commissione Bilancio, che dia la possibilità di 

intervenire sulle aliquote ordinarie, introducendo delle varianti allo scopo di alleggerire il 

carico fiscale, la dove necessario 

- Già in passato si era intervenuti nel sollecitare una risposta alla quantificazione dei 

maggiori introiti derivanti dalla regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati o ex rurali, ora 

che tale regolarizzazione è stata compiuta dai proprietari, nulla si sa in merito 



Quindi, tralasciando altre motivazioni di minor spessore (vedi aliquote su abitazione 
principale, ed altro), oltre a rimarcare il nostro voto contrario, siamo ad invitare il Presidente 
della Commissione Bilancio a sollecitare l’amministrazione affinché renda disponibile la 
banca dati nella sua interezza, con la giusta ripartizione delle basi imponibili tra le diverse 
tipologie di fabbricati e di aliquote, affinché tale Commissione valuti in modo esauriente le 
possibilità di rilasciare un parere tecnico sull’applicazione delle aliquote stesse, prima della 
scadenza del 30 settembre c.a. 

IL GRUPPO PDL-LEGA NORD” 

Il consigliere Degano Enzo ritiene che sarebbe facile per l’opposizione schierarsi decisamente 

contro l’IMU; la situazione generale però e delicata e bisogna essere responsabili, tuttavia sarebbe 

opportuno applicare una aliquota più bassa in attesa di verificare la situazione finanziaria che 

emergerà dal consuntivo per utilizzare le risorse disponibili a compensazione delle minori entrate. 

Il Sindaco sottolinea che non c’è nessuna volontà di infierire sui cittadini, si rendono conto delle 

situazione difficile però bisogna pareggiare il bilancio per garantire i servizi che il Comune è 

chiamato ad erogare; non si può inserire in bilancio poste fittizie da finanza creativa. 

Se sarà possibile intervenire per ridurre l’imposta lo si farà molto volentieri. 

Il consigliere Rocco Diego legge una relazione a sostegno della proposta che si allega alla presente 

sub C). 

Il consigliere Vidoni Andrea chiarisce, rispetto a quanto affermato nel dibattito, che presso la ditta 

RACO non ci sono dipendenti in cassa integrazione al momento anche se la situazione e di 

difficoltà. 

Il consigliere Ronchi Dino ribadisce la contrarietà alle aliquote adottate perché non tengono conto 

delle differenziazioni che si potrebbe prevedere; invita i cittadini a non pagare l’imposta, anche 

perché ci sono voci ministeriali che il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione a fine anno. 

Il consigliere Degano Enzo ribadisce che in questo momento sarebbe opportuno mantenere una 

tassazione più bassa per poi valutare eventuali aumenti successivi. 

Chiede conto delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’Unione che potrebbero essere 

utilizzate; preannuncia la non partecipazione al voto. 

Il consigliere Barnaba Franco, preannunciando il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, 

sottolinea che la situazione è di estrema difficoltà e che si è valutata in maniera approfondita ogni 

possibilità; purtroppo non ci sono margini per una riduzione dell’imposta. 

Con voti: 

I consiglieri Degano Enzo e Cefaloni Donatella dichiarano di non partecipare al voto. 

Favorevoli  8 
Contrari  3 ( Ronchi Dino, Toso Gianfranco, Mingone Luca) 

 

DELIBERA 
 
1. di adottare, per l'anno 2012, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote 
dell'imposta municipale propria come di seguito specificato: 

 aliquota base: 0,76%; 

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% 

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 

2. di stabilire che: 

 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

 per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 



anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad euro 400; 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D. Lgs. n. 446/1997; 

5. di incaricare il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza 
conseguenti al presente deliberato. 

Con voti: 

Favorevoli   8 
Contrari  3 ( Ronchi Dino, Toso Gianfranco, Mingone Luca) 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’. Art 1, 
comma 19, della L. R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lettera a), della L. 
R. 17/2004, da pubblicarsi entro cinque giorni, pena la decadenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
Rag. Rocco Sandro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Terlicher dr. Fabio 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio il 09.05.2012 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
04.05.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 21/2003. 

Attimis, 09.05.2012 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

      Sabella Milena 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 09.05.2012 al 
24.05.2012. 

Attimis,  
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

    Sabella Milena  
 



 


