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COMUNE DI VALVASONE
PROVINCIA DI PORDENONE

______________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA PER L'ANNO 2012. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore
15:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica - di Prima
convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

AVOLEDO Fulvio Presente
BELLOT Maurizio Claudio Presente
BIASUTTO Oriano Presente
BORTOLUSSI Luigi Assente
CINAUSERO Daniele Presente
CULOS Nicoletta Presente
GIUSEPPIN Leda Presente
GRI Fabio Presente
GRI Franco Presente
MAURMAIR Markus Presente
PASUTTO Massimo Presente
SBRISSA Cristina Presente
ZILLI Daniele Presente

  Presenti n.   12 - Assenti n.    1

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BONO Sandra A
CASTELLAN Ivan Luigino P

Partecipa il Segretario Comunale Signor MILAN Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli
scrutatori, espone gli oggetti iscritti  all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere Favorevole di
regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to FRANCESCUT Daniela

COPIA



OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’.

IL SINDACO

Passa la parola all’assessore Avoledo, per illustrare l’argomento.

L’Assessore, dopo aver ricordato che in questi anni è stato organizzato l’ufficio
tributi in modo da dare supporto ai cittadini per il versamento ICI, precisa che vi è una
nuova imposizione tributaria: l’IMU (imposta comunale propria), per la quale non vi sono
ancora regole chiare e per questo attualmente l’Amministrazione ha ritenuto di applicare
l’aliquota base prevista dal Governo Monti per le diverse tipologie immobiliari; solo dopo il
versamento, a giugno, della prima rata, la Giunta si riserva ulteriori valutazioni. Evidenzia,
inoltre, che, a causa dell’incertezza normativa, l’ufficio tributi non è in grado di elaborare
tutti i dati relativi alle singole posizioni contributive e, pertanto, non potrà erogare il servizio
di bollettazione come avveniva in passato.

(Entra l’assessore Sandra Bono alle h. 15.35)

L’Assessore ricorda che, comunque, l’ufficio tributi sarà a disposizione dei cittadini
anche con un’apertura pomeridiana, fino al 16 giugno, per dare tutte le informazioni e
supporto nei conteggi, anche se vi sono ben 1700 posizioni. Egli, inoltre, comunica che nel
sito internet del Comune vi è un link a un programma che consente il calcolo dell’IMU,
anche con la possibilità di stampare il modello F24. Poi passa all’illustrazione della portata
dell’IMU sul bilancio di previsione e, per la parte delle entrate, precisa che il gettito è
stimato in 105.000 euro per l’abitazione principale, con aliquota 4 x 1000; i cittadini
avranno la facoltà di pagare il tributo in 2 rate (giugno/dicembre) o 3 rate
(giugno/settembre/dicembre ); ricorda inoltre che per gli altri immobili l’aliquota è del 7,6 x
1.000 da pagarsi in 2 rate (giugno/dicembre); di questa parte di tributo, metà andrà al
Comune e metà servirà a “salvare” lo Stato; gli utenti proprietari di più immobili si
troveranno a compilare più modelli F24 per i propri pagamenti. Evidenzia che, in termini
numerici, l’entrata prevista per immobili diversi dall’abitazione principale è di 856.000 euro,
dei quali la metà resterà al Comune; raffrontandola a quella dell’anno precedente, si
evidenzia che vi è un minore importo di circa 40.000 euro. Questo importo verrà coperto
dalla regione FVG mediante un fondo perequativo. Sottolinea che i cittadini, nel 2011,
avevano pagato 471.000, euro mentre ora ne pagheranno 961.000 e si augura che su
questo non si facciano speculazioni politiche; ribadisce che dopo il versamento della prima
rata a giugno e dopo che sarà stato verificato il gettito reale, si potranno fare delle
valutazioni in merito alla possibilità, per alcune categorie, di prevedere delle detrazioni o
riduzioni delle aliquote, pur sapendo che gli eventuali sconti o riduzioni saranno totalmente
a carico del Comune. Ricorda che per il 7,6 x 1.000 l’importo previsto da trasferire allo lo
Stato dovrà rimanere tale anche se il Comune dovesse introdurre delle riduzioni.

Il consigliere Bellot interviene affermando che, a suo avviso, si deve salvare sia
l’Italia che il Comune di Valvasone, poi sottolinea che il suo Gruppo ha presentato un
emendamento al bilancio con delle proposte alle quali non ha avuto riscontro e che nella
proposta di delibera relativa all’IMU non vi è indicato nulla;

(Entra il consigliere Bortolussi alle ore 15.38 - presenti n. 13)
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Il consigliere evidenzia, inoltre, che le affermazioni d’impegno dell’assessore in
merito all’IMU non sono state indicate in delibera e vorrebbe che la delibera fosse
integrata, dato che il suo Gruppo non si fida di questa Amministrazione.

Il Sindaco precisa che anche la maggioranza non si fida dell’opposizione e
comunque dell’intervento sarà redatto il verbale.

L’assessore Avoledo ribadisce che conferma gli impegni che si è assunto per l’IMU,
sempre che le condizioni di bilancio lo permettano, anche se dalla minoranza è
considerato un incapace.

Il consigliere Bellot ribatte che ha grande stima delle persone di
quest’Amministrazione, ma le considera incapaci di governare, non adatte ad
amministrare.

Il consigliere Gri Fabio ricorda che l’emendamento del suo Gruppo prevede una
proposta con la quale si prende atto delle difficoltà a calcolare la possibile entrata, ma si
ritiene che il gettito previsto in bilancio di previsione sia sottostimato, anche se
prudenzialmente; poi sottolinea che l’Assessore al bilancio ha affermato che dopo il
versamento della 1̂ rata sarà possibile fare altre considerazioni in relazione agli importi e
prevedere agevolazioni per i contribuenti secondo criteri da prevedersi, es. il calcolo
dell’ISEE, ma evidenzia che tale volontà non è prevista nella delibera se non nelle
premesse e si prevede di deliberare solo l’approvazione delle aliquote. Poi cita i pareri del
Responsabile finanziario e del Revisore che suggeriscono la possibilità di intervenire dopo
l’effettivo introito della prima rata; sottolinea che tali pareri concordano con la proposta di
emendamento presentata e chiede che si integri il deliberato.

L’Assessore Avoledo precisa che eventuali maggiori entrate dell’IMU per abitazione
principale riducono il trasferimento della regione attualmente previsto in 40.000 euro e che
le possibili variazioni di giugno deriveranno solo dalla possibilità in bilancio, dato che le
agevolazioni graveranno interamente sul Comune.

Il consigliere Bellot chiede perché, se l’entrata è minore degli anni precedenti e la
Regione copre la differenza, bisogna far pagare di più ai cittadini.

Il Sindaco risponde che l’applicazione di un minore importo grava sulle casse del
Comune e non viene coperta dalla Regione.

L’assessore Avoledo precisa che lo Stato ha previsto delle aliquote base e che, se
le stesse vengono ridotte, la differenza è a carico del Comune; la Regione  interviene se vi
è un gettito minore a parità di aliquota di base.

Il consigliere Bellot chiede cosa avviene se l’entrata per abitazioni diverse dalla
prima è superiore a quanto previsto.

L’assessore Avoledo risponde che il Comune ne avrà la metà.

Il consigliere Zilli chiede se la Regione interviene anche per coloro che non pagano,
anche se tenuti a farlo.

Il Sindaco risponde che chiaramente la Regione non interviene.
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Il consigliere Bellot allora chiede se si vuole costituire un fondo anche per l’IMU.

Il Sindaco risponde che, se l’opposizione ha la soluzione magica, anche lui si
propone tra i firmatari di una petizione, avviata dal Gruppo consiliare Valvasone e
Continuità, con la quale si chiede il taglio del costo del servizio idrico integrato, pur avendo
la certezza che si tratta di pura demagogia.

Il consigliere Bellot ribadisce che l’opposizione avrebbe fatto altre scelte se avesse
governato.

Il Sindaco risponde che bisogna dimostrare la fattibilità delle scelte, in caso
contrario è fumo negli occhi e che fra due anni al voto sarà la gente a scegliere e se vi
sarà un’altra amministrazione Lui non ne farà un dramma.

L’assessore Avoledo sottolinea che, nel caso vi sia la scelta di costituire una
commissione, sarebbe bene che la minoranza volesse partecipare.

Il Sindaco ricorda che, in merito all’IMU e alla valutazione degli effetti che essa
indurrà, vi è stata una contraddizione nella minoranza, che prima ha affermato di voler
collaborare per poi tirarsi indietro dopo alcuni giorni.

Il consigliere Bellot risponde che la motivazione è stata determinata dal fatto che la
maggioranza aveva già deciso, come apparso sui giornali.

Il Sindaco ribadisce che all’interno dell’opposizione vi sono posizioni in contrasto (la
destra non sa cosa fa la sinistra). Probabilmente un esponente, con ruoli nell’A.N.C.I., una
volta imparato cos’è l’IMU, a seguito di un incontro con un Assessore Regionale, si è
inventato una commissione sulla nuova imposta e, una volta compreso che ci si sarebbero
assunte delle responsabilità, il Capogruppo ha prontamente smentito il proprio Consigliere.
Il tutto nel giro di una settimana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

 Il D. lgs 14/03/2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria;
 Il D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del
22/12/2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta municipale propria, in
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012,
 Il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’ICI
che è applicabile all’IMU solo se espressamente richiamato dalla normativa sopra citata;
 Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 52 e 59 di
definizione della potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate tributarie,
come riconfermata dall’art. 14 - comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13, comma 13
del D.L. 201/2011 e limitatamente alle disposizioni non abrogate della soprarichiamata
normativa statale;
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Evidenziato che l’imposta municipale propria è un tributo comunale obbligatorio la
cui istituzione è stabilita direttamente dalla legge nazionale, e che pertanto l’adozione di
atti regolamentari comunali non costituisce condizione necessaria per l’applicazione
dell’imposta;

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale
Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, prot.
0009298/P-/lett. del 14 marzo 2012, la quale stabilisce che per l’anno 2012 in via
straordinaria i comuni della Regione deliberano il bilancio di previsione entro il termine di
quarantacinque giorni dall’entra in vigore della Legge Regionale 9 marzo 2012, n. 3;

Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2012 è fissato al 29
aprile 2012;

Richiamata la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare
l’art. 1 comma 169,  che stabilisce che gli enti possono deliberare le tariffe dei tributi locali
e le tariffe dei servizi pubblici nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
entro i termini previsti da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che
qualora deliberate entro i suddetti termini, oltre il 1 gennaio dell’anno di riferimento, hanno
comunque efficacia a partire da tale data;

Rilevato che il D.L. 201/2011 reintroduce l’imposizione dell’abitazione principale,
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”
comprese le pertinenze della stessa, intese come tali “esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo”;

Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 ed in particolare
il:

comma 6 - che stabilisce che l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria,
applicabile a tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali
strumentali, è pari allo 0,76 per cento; i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7 - che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento e che i Comuni possono modificare in aumento o in
diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8 - che stabilisce che l’aliquota 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 modifiche dalla L. n.
133/1994, è ridotta allo 0,2 per cento e che i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento;

comma 9 - che stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del
Testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’imposta su reddito delle società,  ovvero nel caso di immobili locati;

comma 9 bis - (introdotto dall’art. 56 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge 24
marzo 2012, n. 27), che stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per
un periodo non superiore a tre anno dalla data di ultimazione dei lavori;
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comma 10 - che stabilisce che la detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a Euro 200,00
rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza
dell’imposta dovuta; 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.

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 adibita ad abitazione principale; l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare
l’importo massimo di Euro 400,00.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (art. 8,  comma 4, D.Lgs. n. 504/92).

L’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D.Lgs n.
504/92);

Evidenziato che per effetto delle novità introdotte D.L. 201/2011 risulta difficoltoso
stimare con precisione il gettito riferito alla nuova imposta, e che conseguentemente risulta
opportuno non adottare per l’anno 2012, differenziazioni di aliquota in ragione di particolari
caratteristiche soggettive od oggettive dei soggetti passivi e degli immobili tassati, né
istituire particolari agevolazioni a totale carico del Bilancio comunale;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta
Comunale, stimando il gettito dell’imposta municipale propria “IMU” sulla base delle
aliquote stabilite dal D.L. 201/2011;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da
parte del Funzionario Responsabile dell’IMU;

Con la seguente votazione, palesemente espressa per alzata di mano:

PRESENTI: n. 13
VOTANTI: n. 13
FAVOREVOLI: n.   8
CONTRARI: n.   5 (Bellot, Bortolussi, Gri Fabio, Sbrissa e Zilli)
ASTENUTI: n.  --

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1.Di dare atto che ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dell’art. 13 del D.L. n. 201
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del 06/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici”, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 è istituita
l’Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 fino
al 2014, con applicazione a regime dall’anno 2015.

2.Di adottare le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale a decorrere
dall’01.01.2012:

Descrizione Aliquota Detrazione

Aliquota di base (comma 6 D.L. 201/2011) 0,76 per cento

Abitazione principale e relative pertinenze
(comma 7 D.L. 201/2011)

0,4 per cento 200,00 EURO

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9,  comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993,
n. 557 convertito con modifiche nella Legge
26/02/1994, n. 133
(comma 8 D.L. 201/2011)

0,2 per cento

3.Di dare atto che la base imponibile dell’Imposta municipale propria 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 e successive modifiche ed integrazioni, e dei commi 4 e 5 dell’art.
13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del
22/12/2011.

4.Di dare altresì atto che, per gli anni 2012 e 2013, la suindicata detrazione per
abitazione principale e relative pertinenze di 200,00 Euro, 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 adibita ad abitazione principale;
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può
superare l’importo massimo di Euro 400,00.

5.Di precisare che il Comune con apposita delibera di Giunta Comunale, può
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili; non si procede ad accertamento qualora il
contribuente abbia provveduto al versamento dell’imposta sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato.

6.Di precisare 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni e
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato.
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7.Di provvedere ad inviare nelle forme di legge, copia della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all’art.
13, comma 15 del D.L. 201/2011, nonché alla Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme, della Regione Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell’art. 18, comma 35, della L.R. n. 18/2011.

8.Di rinviare per quanto non disciplinato dal presente atto alle disposizioni di legge
richiamate in premessa.

9.Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio
2012, in conformità a quanto dispone l'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

10.Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere, con la seguente separata votazione,
legalmente espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 13
VOTANTI: n. 13
FAVOREVOLI: n.   8
CONTRARI: n.   5 (Bellot, Bortolussi, Gri Fabio, Sbrissa e Zilli)
ASTENUTI: n.  --
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURMAIR Markus F.to MILAN Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 30-04-2012 al 15-05-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone, 30-04-2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19

della L.R. 21/2003, in data                 24-04-2012:

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone, 30-04-2012

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

F.to Aderenti Tiziana

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Aderenti Tiziana
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