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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
Registro delibere del Consiglio ORIGINALE N. 5 

 
 
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 ventisei del mese di aprile alle ore 20.30 , 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti. si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Risultano: 
 

  Presente/Assente 
- Di Giusto Rina Sindaco Presente 
Moretti Claudia Componente del Consiglio Presente 
Vidoni Serena Componente del Consiglio Assente 
Geretti Elena Componente del Consiglio Presente 

Moretti Renato Componente del Consiglio Presente 
Simeoni Giorgio Componente del Consiglio Presente 
Castenetto Nicola Componente del Consiglio Presente 
Ermacora Claudio Componente del Consiglio Presente 
- Mastandrea Flora Componente del Consiglio Presente 

Cav. Menis Giordano Componente del Consiglio Presente 
Piccoli Giuseppe Componente del Consiglio Assente 
- Celotti Manuela Componente del Consiglio Presente 

Cantone Soleil Componente del Consiglio Presente 
   
 
 

Assiste il Segretario sig.ra  Lo Re Dott.ssa Rosa Maria. 
Sono presenti gli Assessori Esterni: Vice Sindaco Geretto Roberto, Piccoli Antonella, 

Fasiolo Dennis e Scaiola Pierangelo. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Di Giusto 
Rina nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio 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 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 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, 
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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 effettuate dall’ufficio tributi, il gettito presunto calcolato 
sulle aliquote base  risulta inferiore rispetto alle medesime entrate dell’esercizio 2011 (Ici 
contribuenti  + contributo Stato per la 1’ casa); 
 
DATO ATTO tuttavia che la Regione FVG ha istituito, per l’anno 2012, un fondo 
perequativo a ripiano del gettito mancante rispetto al 2011, assicurando la copertura 
complessiva delle entrate; 
 
RITENUTO pertanto, date le condizioni di parità di copertura rispetto all’anno 2011, di  
mantenere ferme le aliquote e le detrazioni previste dal decreto legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;  
 
UDITA l’illustrazione del Sindaco che, ricordato come a bilancio sia stata iscritta la 
somma di €. 28.000,00 c.a., quale intervento compensativo della Regione per minor 
gettito della nuova imposta rispetto all’I.C.I., fa presente che l’unica agevolazione 
concessa rispetto alle aliquote di legge riguarda gli anziani in case di riposo, per i quali è 
stata prevista l’aliquota per la 1° casa, salvaguardando la compartecipazione dello Stato. 
Il Sindaco avvisa peraltro che stante l’incertezza normativa che caratterizza l’imposta e la 
modalità di versamento tramite F24, l’ufficio non sarà in grado di inviare agli utenti i 
consueti bollettini precompilati. 
 
Intervengono i consiglieri: 
 
Mastandrea: che annuncia l’astensione del gruppo di minoranza essendo in disaccordo 
con la misura in sé e che rileva il disagio e le difficoltà di effettuare corretti versamenti 
specie per le fasce più deboli, che non saranno in grado di provvedere autonomamente. 
 
Menis: che ribadisce come l’imposta gravi sulle fasce più deboli della popolazione, 
specie nell’attuale sfavorevole congiuntura economica, mentre, vengono esentati 
dall’imposta i beni delle Fondazioni bancarie e quelli non strumentali della Chiesa. Per 
tali motivi il gruppo di minoranza è contrario all’imposta pur riconoscendo che il 
Comune non può fare a meno di applicarla. 
 
Sindaco: che concorda in linea di principio con le posizioni critiche della minoranza, 
ribadendo tuttavia la necessità della imposizione, ma che sarebbe necessario ridurre 
sensibilmente i costi della politica ed annessi. 
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
ATTESA l’urgenza; 
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 4 ( Consiglieri Menis, Mastandrea, Cantone, Celotti ) su 
11consiglieri  presenti votanti;  
 

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 0,4 % 
- 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, € 200,00.= rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale 
destinazione; tale detrazione è maggiorata di € 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 € 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), fatta salva la quota IMU di competenza 
statale; 

 
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.  

 
Indi, stante l’urgenza 
 

con voti favorevoli 7, astenuti 4 ( Consiglieri Menis, Mastandrea, Cantone, Celotti ) su 
11consiglieri  presenti votanti;  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19 della L. R. 21/2003. 
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Ufficio Economico Finanziario 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Istituzione dell'Imposta 
Municipale propria ( IMU ) con contestuale determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

   Treppo Grande  23-04-2012    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Patrizia Michelizza 
 - 
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Ufficio Economico Finanziario 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Istituzione dell'Imposta 
Municipale propria ( IMU ) con contestuale determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Treppo Grande, lì  23-04-2012 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Paola Barazzutti 

 - 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario 
 

Di Giusto Rina 
 

Lo Re Dott.ssa Rosa Maria 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  30-04-2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il   15-05-2012 . 
 
Lì  30-04-2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Rag. Chiara Monsutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal   30-04-2012 al  15-05-2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì   16-05-2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Rag. Chiara Monsutti 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   26-04-2012 . 
 
Lì   26-04-2012 

Il Responsabile 
Rag. Chiara Monsutti 

 
 
 


