
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 47610/2012

N. verbale: 6 N. delibera: 31  dd. 23 maggio 2012

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 23 maggio 2012 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Silvia ALTRAN P 14) Claudio MARTIN A
2) Luigi BLASIG P 15) Paolo MASELLA P
3) Anna Maria CISINT P 16) Loris Renato MOSETTI P
4) Andrea DAVANZO P 17) Giuseppe NICOLI P
5) Ciro DEL PIZZO P 18) Sergio PACOR P
6) Elisa DI ILIO P 19) Giorgia POLLI P
7) Gianpiero FASOLA A 20) Anna RASPAR P
8) Paolo Giuseppe FOGAR P 21) Federico RAZZINI P
9) Paolo FRISENNA P 22) Alessandro SAULLO P
10) Marco GHINELLI P 23) Lucia SCAFFIDI LALLARO P
11) Lucia GIURISSA P 24) Marina TURAZZA P
12) Giovanni IACONO P 25) Barbara ZILLI A
13) Suzana KULIER P

Totale presenti: 22  Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Antonio DE STEFANO

Servizio proponente

Servizio: Servizi Economici e Politiche Fiscali
Unità Operativa: Tributi locali

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - (IMU) - Approvazione
Regolamento comunale di disciplina e deliberazione aliquote e detrazioni -
Anno 2012



RELAZIONE

L’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (Decreto “salva Italia” o “Decreto Monti”), convertito dalla Legge
22/12/2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’I.M.P. – Imposta Municipale
Propria (detta anche I.M.U.), già prevista dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale) in quanto compatibili.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del succitato D. Lgs n. 23/2011, l’IMU sostituisce, per la componente
immobiliare, l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, l’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai cespiti e beni non locati.

A differenza dell’originario ed iniziale dettato di cui al sopra richiamato art. 8 del D. Lgs n. 23/2011, l’art.
13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 ha previsto l’estensione dell’imposizione IMP o
IMU anche al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa.

Invero, l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs
30/12/1992 n. 504 (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili), ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa, in relazione alle quali, l’art. 13, comma 14 dello stesso D.L. n. 201/2011 ha abrogato
l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008 n. 126 il quale
aveva previsto la totale esclusione dall’imposizione ICI dell’abitazione principale e delle sue pertinenze a
valere dal 2008.

Ai sensi dell’art. 9 del citato D. Lgs n. 23/2011, soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario demaniale, il locatario
finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a
decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata contrattuale medesima.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto
il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

A titolo definitorio, per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Mentre, invece, per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità adibita ad uso abitativo.

Ai sensi del precitato art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni con Legge
22/12/2011 n. 214:

a) il comune stabilisce con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs
15/12/1997 n. 446, le aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta di riferimento nonché il necessario
Regolamento comunale di disciplina dell’imposta (ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs n.
23/2011, è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.
52 del citato D. Lgs n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dalle disposizioni sul federalismo
fiscale municipale);

b) l’aliquota di base dell’imposta (per gli anni 2012-2013-2015) è pari allo 0,76%, con una
manovrabilità in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l’aliquota è ridotta
allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i comuni di
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; l’aliquota è altresì ridotta
allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133, con possibilità per i
comuni di ridurla fino allo 0,1%;



c) i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 - T.U.I.R. (Testo Unico dell’Imposta sui
Redditi), ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società ovvero nel caso di immobili locati;

d) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

e) per gli anni 2012 e 2013, la detrazione ordinaria sopra accennata è maggiorata di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €
400,00, con possibilità per i comuni di disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, con contestuale divieto, in
tal caso, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

f) è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base pari allo 0,76%;

g) le detrazioni previste dalla citata norma di legge nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota
eventualmente deliberate dai comuni non si applicano alla predetta quota di spettanza statale;

h) la base imponibile dell’IMP o IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs 30/12/1992 n. 504, in quanto compatibili, ma con
l’applicazione:
 per i fabbricati iscritti in catasto, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1°

gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge
23/12/1996 n. 662 (finanziaria 1997), dei nuovi coefficienti moltiplicatori di cui all’art. 13,
comma 4, del D.L. n. 201/2011 (160 per fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie C/2,
C/6 e C/7 (unità pertinenziali), esclusa la categoria A/10 (studi, uffici privati), 140 per i
fabbricati B (collettività) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri
etc), 80 per i fabbricati D/5 (istituti bancari ed assicurativi) e A/10, 60 per i fabbricati D
(industriali, artigianali, commerciali) ad eccezione dei precitati D/5 (elevato a 65 a decorrere
dal 01/01/2013), 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

 per i terreni agricoli, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge
23/12/1996 n. 662 (finanziaria 1997), di un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e
gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a
110;

 per le aree fabbricabili, del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione secondo i criteri definiti dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche;

i) il versamento dell’imposta dovuta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs 9/07/1997 n. 241 (modello F24), con le modalità
stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate;

j) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del succitato D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, i
soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in n. 2
(due) rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in n. 2 (due)
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ciascun anno
d’imposizione, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno;



k) tuttavia, più recentemente, l’art. 4 del recente D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni
dalla Legge 26/04/2012 n. 44 ha aggiunto all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n.
214/2011, il comma 12-bis in virtù del quale, per l’anno 2012, il pagamento della prima rata
dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura
pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dallo stesso
art. 13 del D.L. n. 201/2011; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente
dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata; la stessa disposizione stabilisce altresì che
per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in
n. 3 (tre) rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere
rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a
saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

l) in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta, solo per l’abitazione principale e
relative pertinenze, può essere versata in n. 2 (due) rate di cui la prima, entro il 16 giugno in misura
pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal
medesimo articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente
dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Per tutte le altre disposizioni normative di dettaglio in ordine alla gestione IMU, si fa rinvio all’allegato
Regolamento comunale di disciplina del tributo in trattazione.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 13, comma 1, del citato D.L. n. 201/2011, è prevista l’applicazione
a regime dell’Imposta Municipale Propria a valere dal 2015, sulla base del D. Lgs. n. 23/2011.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs n. 23/2011, l’imposta municipale propria è indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Visti gli artt. 2, 5, 7 del D. Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ICI,
in quanto compatibili con la disciplina della nuova imposta IMP o IMU;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 circa il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo;

Considerato che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001) come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002), dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale “gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”

Visto l’art. 29, comma 16-quinquies, del D.L. n. 216/2011 (decreto Milleproroghe) il quale ha prorogato al
30/06/2012, a livello nazionale, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali
per l’anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 14, del D.L. n. 201/2011 (Decreto “salva Italia” o “Decreto Monti”) convertito dalla
Legge n. 248/2011, che ha abrogato l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n.
126/2008, facendo venir meno la sospensione della leva fiscale nelle more dell'attuazione del federalismo



fiscale municipale, anche alla luce del più recente D.L. 02/03/2012 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficentamento e potenziamento delle procedure di accertamento”,
il cui art. 4, comma 4 ha espressamente abrogato l'art. 77-bis, comma 30 e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L.
25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133 nonché l'art. 1, comma 123,
della Legge 13/12/2010 n. 220;

Preso atto del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014,
in relazione alle linee di indirizzo di politica economica e finanziaria per il 2012 e per l’intero prossimo
triennio;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 29 dello Statuto comunale vigente;

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 in forza del quale, a
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/97 e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di assumere il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni, in considerazione della decorrenza temporale delle aliquote e
detrazioni IMP o IMU approvate, unitamente all’accluso Regolamento istitutivo e di disciplina del nuovo
tributo a valere dal 01/01/2012;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio
proponente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente delle UU.OO.
finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU
(allegato n. 1), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di deliberare le seguenti aliquote e detrazione IMU per l’anno d’imposta 2012, in particolare:

2.1 aliquota di base ordinaria pari allo 0,89% per gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree
fabbricabili) diversi dalle fattispecie di cui ai successivi punti;

2.2 aliquota ridotta pari allo 0,39% per abitazione principale e pertinenze, specificando che per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità adibita ad uso abitativo;

2.3 aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis,
del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133;

2.4 aliquota pari allo 0,51% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R. – Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);

2.5 aliquota maggiorata pari allo 0,95% per gli immobili sfitti;

2.6 detrazione ordinaria di base pari ad € 200,00 (duecento/00.-) dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, detrazione
che opera fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;



2.7 detrazione aggiuntiva di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00.-);

3. di dare atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze di cui al comma 7 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base pari allo 0,76%;

4. di provvedere all'invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza al
disposto di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 in virtù
del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate per via telematica al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del D. Lgs n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito informatico;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla Legge n. 44/2012, per l'anno in
corso, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000
e all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il Consiglio Comunale può approvare o modificare il
regolamento, le aliquote e detrazione, entro il 30/09/2012;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni, in considerazione della decorrenza temporale delle
aliquote e detrazioni approvate nonché dell’accluso regolamento comunale.

APPROVATO ALLEGATO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

___________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell’Unità Operativa
“Tributi Locali“ ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/2000.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Dirigente delle Unità Operative Finanziarie, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari I, II, III e IV
riunitesi in seduta congiunta il 17 e 18 maggio 2012.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

-  Provvedimento obbligatorio ai sensi di legge, annesso alla programmazione finanziaria
dell'Ente.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’ Assessore alle Finanze, Patrimonio, Innovazione e
Politiche Giovanili, Francesco Martinelli;

Udito il dibattito, così come sinteticamente riportato e registrato su supporto tecnologico agli atti
dell’ufficio, al quale sono intervenuti:



 Consigliere Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone: presenta un
EMENDAMENTO che illustra e deposita e che di seguito si riporta; fa presente a cosa si va incontro
approvando questo provvedimento; l’8 e 9% è una punizione terribile per le attività produttive e la città
non si merita un aggravio di pressione fiscale:

“Emendamento proposta delibera consiliare avente per oggetto: Istituzione imposta municipale propria.
Approvazione regolamento e deliberazione aliquote e detrazioni 2012.

Letto il disposto dell’art. 13 del D1 201/2011 convertito con  modificazioni in Legge;
Letto quanto disposto dal decreto fiscale n. 13/2012 che ha confermato l’attribuzione alla nostra Regione della
somma necessaria per le compensazioni dei minori gettiti come peraltro già determinato dall’art. 17 del d.l.
201/2011;
Lette le disposizioni contenute nella lr 3/2012 art. 2 commi 9 e 10, le successive note messe dalla direzione
delle autonomie  Locali;
Letto quanto proposto dall’articolato, già approvato all’unanimità al Consiglio Autonomie Locali, della Legge di
assestamento 2012 che andrà in aula alla metà di giugno e, se ce ne fosse stato bisogno, conferma il dettato
dell’art. 9 della Lr 3/2012;
Acquisita la certificazione imu che il Comune ha prodotto alla direzione competente dichiarando un gettito imu
ad aliquote di legge pari a 6.413.000;
che ciò consente di affermare che il minor gettito ici/imu è pari a 1.45.000 e che è opportuno che venga iscritto
a bilancio;
che comunque il Comune, dovrebbe crearsi l’esigenza, avrà la possibilità di modificare le aliquote entro il 30
settembre 2012;
Considerato necessario, al fine di non creare disparità tra i cittadini e imprese di questo Comune rispetto a
quelli che oculatamente e con buon senso hanno già agito come consentito dalla legge;
che soprattutto in questo difficile periodo di crisi, per non aggravare ancor di più il trend negativo che ha
travolto  tutto il settore economico – produttivo pare essenziale che siano proprio le istituzioni a dare un
messaggio concreato;
che in ogni caso l’approvazione di questa aliquota comporterebbe gravi appesantimenti fiscali anche a carico
delle famiglie perché si troverebbero a dover sopportare, per gli immobili concessi in utilizzo gratuito ai familiari
che fino al 2011 erano considerati assimilabili alle abitazioni principali e quindi esenti da tassazione, una
imposta di rilevante ammontare;
rilevato che la norma consente di regolamentare, chiarendone il significato, quali siano gli immobili da
considerarsi sfitti e che anche per non creare potenziali contenziosi e disparità di trattamento pare essenziale
definire tale tipologia;
che, come confermato anche in sede di commissione bilancio, l’Assessore competente ha ammesso che il
differenziale di entrata tra 8,9 e il 9,5 per mille non è stato iscritto a bilancio come anche il maggior gettito
derivante dall’inclusione nella categoria “sfitti” di tutti i soggetti proprietari di immobili (fino al 2011 si
includevano soltanto le abitazioni che per più di 2 anni risultavano tali);

tutto ciò premesso si emenda la deliberazione di cui all’oggetto come di seguito:

2.1 aliquota di base ordinaria allo 0,76%
2.5 aliquota maggiorata pari allo 0,9% per gli immobili individuati come illustrato all’art. 3 comma 5 dell’allegato
regolamento

Art. 3 comma 15:
Per sfitti si intendono gli immobili che non sono affittati e non sono tenuti a disposizione dal proprietario. La
presenza di allacciamenti ad utenze e il pagamento di imposte e tasse (tarsu ad esempio) al Comune
presuppongono che l’immobile non sia da considerarsi nella categoria degli sfitti”.

 Consigliere Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà: presenta un EMENDAMENTO che
illustra e deposita e che di seguito si riporta. Fa presente che l’intento è quello di dare un contributo
verso un pressione fiscale più equa:

“OGGETTO : Emendamento al provvedimento di “Istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato il grave momento di contrazione economica, unitamente alla difficoltà di molte famiglie di
Monfalcone colpite da provvedimenti di licenziamento da parte di aziende private, in difficoltà produttiva ed
economica.

Rilevata l’esagerata e ingiustificata pressione fiscale che l’A.C. intende esercitare sui cittadini monfalconesi
come già emerso nel dibattito consiliare sulle direttive alla Giunta anche in tema di provvedimenti fiscali.

Evidenziata la già consistente pressione fiscale esercitata in questi anni da parte dell’A.C. che si pone come
una delle più alte in Regione.

Ciò premesso si propone di modificare i sottoelencati punti del deliberato in oggetto come esposto:



2. 1 aliquota di base ordinaria (altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) come previsto del 0,76%
eccezione fatta per uffici ed attività commerciali e produttive ai 0,51%;

2.4 aliquota pari allo 0,2 % per gli alloggi regolarmente assegnati all’A.T.E.R.

2i aliquota del 0,76 %per gli immobili sfitti

2.6 detrazione ordinaria di base pari a 350,00€ (trecentocinquanta euro) dell’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. . .omissis

Inoltre si chiede di modificare l’Art. 3 comma 11 del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU come di
seguito:

per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune dopo i ‘approvazione della
Regione e dall‘approvazione di strumenti attuativi del medesimo.

Si chiede infine di inserire all’Art.7 Esenzioni, anche quella categoria di terreni agricoli che non rappresentano
un reddito per il proprietario (terreni incolti ) come era previsto per 1’ applicazione dell’ICI.

 Consigliere Giovanni Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà: presenta e illustra in aula un ordine
del giorno collegato all’argomento in discussione che di seguito si riporta:

“Finanza comunale e Regolamento IMU

Premesso

Che il Consiglio Comunale è tenuto per il corrente esercizio finanziario ad adottare il Regolamento IMU come
per legge,

che la situazione della finanza pubblica è certamente tale da richiedere interventi strutturali di risanamento del
debito pubblico allargato dello Stato,

che tuttavia la situazione economica e sociale dell’Italia non consente di far fronte a tali necessità con
manovre che siano di solo recupero fiscale,

Tanto premesso

Il  Consiglio Comunale di Monfalcone esprime la sua forte disapprovazione per le caratteristiche della
nuova Imposta Municipale Unica come introdotta e strutturata dalle disposizioni statali in vigore ad
oggi, voluta dal Governo, ritenendo assolutamente necessaria la sua riformulazione sotto diversi profili
che prevedano:

 la soppressione dell’imposizione in esame, sulla prima casa, che costituisce un bene sociale di cui
molte famiglie già sopportano consistenti pesi per mutui connessi all’acquisto ditali beni immobili;

 la devoluzione ai Comuni della prevalenza del gettito dell’imposta , che oggi non è prevista ed
espone le Amministrazioni Comunali al rischio di essere semplici esattori dei cittadini, laddove la
Repubblica dovrebbe semmai essere fondata sui Comuni e sulla partecipazione di tutti i suoi cittadini
a una responsabile crescita dei territori locali, con il recupero del patrimonio edilizio e ambientale e
non con grandi opere dalla direzione spesso affidata a enti distanti dai Comuni

 il riconoscimento della potestà per la revisione degli estimi catastali da affidare ai Comuni, o
comunque da effettuarsi con la partecipazione diretta dei Comuni;

Il Consiglio Comunale aderisce quindi alla campagna Nazionale promossa dall’ANCI per la riforma
radicale della attuale IMU, nel corso del corrente anno 2012,

invitando il Sindaco

a far pervenire questo documento presso l’ANCI Nazionale, e presso la Conferenza delle Autonomie Locali
della Regione Friuli-Venezia Giulia,

a impegnare tutti i Parlamentari della Regione a sostenere con urgenza in Parlamento una sessione
straordinaria sugli strumenti di politica fiscale della finanza pubblica locale in Italia

e a promuovere una coalizione con i Comuni della Città-Mandamento, per i medesimi obiettivi”.

 Consigliere Anna Raspar del g.c. Partito Democratico: presenta e illustra in aula un ordine del giorno
collegato all’argomento in discussione (ndr: di cui a successivo provvedimento)

 Consigliere Luigi Blasig del g.c. CambiAmo Monfalcone – Città Comune: chiede al Sindaco se ci sono
margini di modifica di quanto proposto dalla maggioranza;



 Consigliere Federico Razzini del g.c. Lega Nord: fa presente che questo balzello sta rovinando l’Italia
a livello nazionale; alcuni Sindaci hanno protestato, mentre qui a Monfalcone quasi si è goduto.
Sintetizza gli interventi dei colleghi finora esposti, precisando che ci sono state delle proposte di
collaborazione che sono state rigettate. Chiede di accogliere l’ordine del giorno illustrato dal collega
Nicoli per portare l’IMU al minimo;

 Consigliere Giorgia Polli del g.c. Partito Democratico: esplicita le scelte condivise con l’assessorato e
le motivazioni a sostegno;

 Consigliere Alessandro Saullo del g.c. Federazione della Sinistra – Rif. Com. – Com. It.: rileva il senso
sociale e utilitaristico di pagare le tasse; queste aliquote sono necessarie per garantire un bilancio
sicuro. Se si potrà in futuro, cercheremo di ridurre ancora la pressione;

 Consigliere Ciro Del Pizzo del g.c. Il Popolo della Libertà: qui non si aiuta chi ha di meno ma si
premia chi ha di più. Chiede se ci sono spazi per le proposte dell’opposizione;

 Consigliere Suzana Kulier del g.c. Il Popolo della Libertà: condivide il collega Blasig in merito ai
margini per cambiare l’orientamento della maggioranza e non capisce gli ordini del giorno presentati
dalla maggioranza stessa che ha già appoggiato il provvedimento. Chiede sostegno per le famiglie in
difficoltà;

Udito l’intervento di risposta alle varie questioni poste da parte dell’Assessore alle Finanze, Patrimonio,
Innovazione e Politiche Giovanili Francesco Martinelli, il quale precisa che l’ordine del giorno della
maggioranza ha funzione di stimolo e condivide l’intervento del Cons. Saullo. Si dichiara ben lieto di
modificare qualora i trasferimenti regionali dovessero pervenire.

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

 Anna Maria Cisint: fa presente che sarebbe stato opportuno valutare con maggiore attenzione su chi
far pagare l’imposizione; bisognava contenere la fiscalità per dare un segno forte alla città;

 Paolo Frisenna del g.c. Partito Democratico: fa presente che l’ordine del giorno della maggioranza è
un rafforzativo, mentre quello presentato dal collega Iacono trova molti punti di convergenza. L’IMU è
una imposta ingiusta e cita alcuni documenti ANCI in materia. Fa presente che alcuni emendamenti
proposti dal gruppo PDL sono condivisibili, ma la normativa non consente l’accoglimento. Invita il
collega Iacono a voler trasformare il proprio ordine del giorno in raccomandazione per il Sindaco e
motiva;

 Luigi Blasig: si dichiara preoccupato per le attività economiche e ringrazia per l’attenzione al suo
suggerimento dimostrata dalla maggioranza. Se non si da una mano a quel settore, si ripresenterà il
problema su questi banchi. Questo Comune ha realtà diverse da tutti gli altri e non è possibile fare
facili comparazioni;

 Andrea Davanzo del g.c. Partito Democratico: rileva che i cittadini sono contrariati non tanto perché
devono pagare questa tassa, quanto perché i soldi non vengono reinvestiti sul territorio, ma vengono
dirottati in buona parte allo Stato;

 Federico Razzini: si dichiara non d’accordo con gli interventi giustificativi su questa imposta e nota un
ipocrisia della maggioranza, che dice di essere contraria all’IMU ma la applica in maniera pesante.

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori interventi ne dichiarazioni di
voto, pone in votazione gli emendamenti in ordine di presentazione:

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CISINT

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Anna Maria Cisint, la quale sottolinea la poca attenzione
sugli sfitti



Con 14 voti contrari e 7 voti favorevoli (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Del
Pizzo, Kulier, Mosetti, del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord) palesemente
espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Blasig

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE NICOLI

Udite le dichiarazione di voto dei Consiglieri:
 Giuseppe Nicoli, il quale rimarca gli aspetti salienti dell’emendamento proposto;
 Paolo Frisenna, il quale esprime convergenza per alcuni aspetti dell’emendamento, come per le

aree fabbricabili, ma le norme non lo consentono e pertanto siamo costretti a bocciare tutto
l’emendamento;

Con 13 voti contrari e 6 voti favorevoli (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Del
Pizzo, Kulier, Mosetti, del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor, del g.c. Lega Nord) palesemente espressi da
19 Consiglieri votanti su 20 Consiglieri presenti, non avendo votato il Consigliere Razzini ed essendo nel
frattempo uscito il Consigliere Iacono.

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO

Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli pone in votazione l’intero provvedimento così come depositato,
dando atto che gli emendamenti presentati sono stati respinti

Rientra il Consigliere Iacono

Udite le dichiarazione di voto dei Consiglieri:
 Anna Maria Cisint: esprime la propria contrarietà, provvedimento troppo esuberante;
 Giovanni Iacono: esprime la propria astensione; l’imposta non è adeguata per principio;
 Federico Razzini: imposta iniqua e irrazionale, esagerata e inutile. Esprime voto contrario;
 Giuseppe Nicoli: concorda con il collega Razzini. Esprime voto contrario;
 Elisa Di Ilio del g.c. Responsabil-mente con Silvia: esprime il voto favorevole;
 Giorgia Polli: fa presente che il gruppo che rappresenta sostiene la scelta dell’A.C.

Con 13 voti favorevoli, 7 voti contrari (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Del Pizzo,
Kulier, Mosetti, del g.c. Il Popolo della Libertà; Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord) e 1 voto di astensione
(Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà) palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 14 voti favorevoli, 4 voti contrari ( Nicoli, Del Pizzo, Kulier, Mosetti, del g.c. Il Popolo della Libertà )
e 2 voti di astensione ( Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà; Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo
Monfalcone ) palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo rientrato il
Consigliere Blasig ed essendo usciti i Consiglieri Pacor e Razzini, il presente provvedimento viene



dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Giovanni Iacono in merito all’ordine del giorno presentato
dallo stesso.

Il Consigliere Iacono fa presente che non si tratta di demagogia, il catasto non può essere delegato allo
Stato ma il Comune deve avere una partecipazione attiva. Si dichiara disposto a ritirare l’ordine del giorno
e trasformarlo in raccomandazione ad una condizione, ossia che dopo l’assemblea dell’ANCI si ritorni in
Consiglio per una revisione strutturale. RITIRA l’Ordine del Giorno

Il Sindaco Silvia Altran apprezza e accoglie la RACCOMANDAZIONE del Consigliere.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Marco GHINELLI Antonio DE STEFANO


