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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE N.5 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione misura delle aliquote 

e detrazioni d’imposta per l’anno 2012. 

 
Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il ____________ 

 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

__________ 

Prot. n. _____ 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile alle ore 

18:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA. 

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE 

Fatto l’appello nominale risultano i Consiglieri: 

  PresenteAssente 
     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 
     2.       POZZO Massimiliano Consigliere  X 
     3.       CHIAVON Marco Consigliere  X 
     4.       REPEZZA Rocco Consigliere  X 
     5.       CHIANDUSSI Pierino Consigliere  X 
     6.       CAPONNETTO Filippo Consigliere  X 
     7.       NAZZI Stefano Consigliere  X 
     8.       PETRI Stefano Consigliere  X 
     9.       ANTONUTTI Lorenzo Consigliere  X 
   10.       BRESSAN Gianni Consigliere  X 
   11.       CATTIVELLO Paola Consigliere  X 
   12.       GEATTI Mario Consigliere  X 
   13.       BERTOLI Nicola Consigliere  X 
   14.       BIANCO Sandro Consigliere  X 
   15.       GARBINO Isabella Consigliere  X 
   16.       LODOLO Denis Consigliere  X 
   17.       STEFANONI Andrea Consigliere  X 
 

Assenti tot. n. 1, presenti tot. n. 16. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MITTIGA Bruna. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione:  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla 
Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta 
municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al 
quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni 
normative; 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 
59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte 
della suindicata normativa statale; 

Rilevato come occorra pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di 
cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato 
D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la 
stessa normativa fa rinvio; 

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta 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, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo"; 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra 
convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 
per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare 
in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 
1994, n. 133; 

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 
201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 
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2010, occorre determinarsi come segue: 

 - Aliquota ordinaria nella misura del   0,81 per 

cento 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 
 
1) 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario 
di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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 suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate; 

 
b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate 

 

 
0,4 

per cento 

 
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del 

decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n.133; 

 

 
0,1 

per cento 

 
3) 

 
Immobili locati con regolare contratto, previa comunicazione scritta al 
Comune da effettuarsi entro l’anno d’imposta con gli estremi del 
contratto; 
 

 
0,76 

per cento 
 

 
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è 

costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 
13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote 
come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 10 gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle 
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categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catasta le 
A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle 
categorie catasta li C/3,C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 0/5 e A/10; 

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria 
catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catasta le C/1. 

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per 
"abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, 
detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e 
b); 

Dato atto che 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 per le case popolari; 

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito 
dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra 
definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di 
Euro 400,00; 

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche 
alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria 
alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento 
agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie 
di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità 
immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche 
comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far 
pervenire al Comune di Pozzuolo del Friuli  entro e non oltre il 31 Dicembre 
dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta 
Municipale Propria. dando atto che, ove la comunicazione di cui sopravenga 
presentata oltre il citato termine per il relativo anno d’imposta non potranno 
venire riconosciute le agevolazioni.  
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Vista la Legge regionale che stabilisce il differimento al 31.3.2012 per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile di P.O. dell’Area Finanziaria e Tributi, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di 
aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta 
Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 

Aliquota ordinaria nella misura del  0,81 per cento 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di  
determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 

 
1) 

 
Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze 
come sopra indicate 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto 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 suddetta, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate; 

 
b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non 
fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, 
come sopra indicate 

 

 
0,4 
per 

cento 

 
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del 

decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla 
legge 26.2.1994 n.133; 

 

 
0,1 
per 

cento 

 
3) 

 
Immobili locati con regolare contratto, previa comunicazione scritta al 
Comune da effettuarsi entro l’anno d’imposta con gli estremi del 

 
0,76 
per 
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contratto; 
 

cento 
 

 

2) DI DARE ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, 
commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 
5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

3) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione 
principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, 
detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle 
lettere a) e b); 

4) DI DARE ATTO altresì: 

� che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l'unità immobiliare sia 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; 

� che 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 per le case popolari; 

� che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto 
della detrazione di base ( Euro 200,00), non può superare l'importo 
massimo di Euro 400,00; 

� che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono 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"; 

5) DI INCARICARE la Giunta Comunale per la formale individuazione del 
funzionario responsabile del Tributo cui competeranno tutti gli atti 
gestionali per la corretta applicazione dello stesso. 

6) RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce 
delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di 
"abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota 
ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa 
coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e 
disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti 
interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Pozzuolo del Friuli  entro e non 
oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di 
agevolazione Imposta Municipale Propria. dando atto che, ove la comunicazione di cui 
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sopravenga presentata oltre il citato termine per il relativo anno d’imposta non 
potranno venire riconosciute le agevolazioni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

AVUTO riguardo all’intervento illustrativo del Presidente: “Anche qui, se siete d’accordo, 
una veloce esposizione di quelle che sono le aliquote, per rimandare poi le discussioni che 
inevitabilmente incidono anche sulla redazione del bilancio preventivo. Sostanzialmente, 
abbiamo praticamente riservato lo 0,4 per cento o 4 per mille all’abitazione principale, 
assimilando all’abitazione principale anche le abitazioni che praticamente, pur rimanendo vuote 
per il ricovero in istituti di cura, essendo però un “abbandono” della propria casa per motivi di 
forza maggiore, abbiamo ritenuto comunque di lasciare l’aliquota minima che appunto è fissata 
al 4 per mille. Così come anche l’ex casa coniugale, nel caso di scioglimento del matrimonio 
per vari motivi. Poi abbiamo lasciato l’aliquota base dello 0,76 per cento, o 7,6 per mille, per 
quanto riguarda gli immobili locati con regolare contratto, di qualsiasi tipo, previa 
comunicazione scritta al Comune da effettuarsi entro l’anno di imposta con gli estremi del 
contratto. Lo 0,1 per cento, o 1 per mille, per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso 
strumentale dei coltivatori diretti. Mentre tutti gli altri immobili scontano l’aliquota dell’8,1 per 
mille, o 0,81 per cento. La detrazione per abitazione principale viene confermata nella misura 
minima stabilita dal governo, quindi in 200 euro, così come i 50 euro per ciascun figlio 
convivente fino a 26 anni. Interventi? Prego.”; 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri come riportati di seguito: 
Sandro Bianco: “Sì, considerate le ultime notizie dagli organi di stampa, 
appunto io mi domandavo se questo punto forse era il caso di rimandarlo ad un 
prossimo Consiglio, in attesa che vengano poi …… Chiedevo se era il caso di 
ritirare il punto, visto le ultime notizie uscite, aspettando che vengano definiti 
meglio i parametri che poi saranno quelli definitivi.” 
Nicola Turello: “Allora, su questo la domanda è lecita, è legittima, nel senso 
che proprio ieri, ieri sera, addirittura, il governo è intervenuto con ulteriori 
modifiche. C’è da dire che noi siamo chiamati ad approvare un bilancio e quindi 
a dare copertura alle spese che abbiamo. Quindi, più che rimandare, terremo 
inevitabilmente monitorata la situazione da un punto di vista di interventi 
normativi nuovi, tra cui appunto anche questo, che è quello di poter effettuare 
i versamenti il prossimo 18 giugno con le aliquote base, salvo poi i conguagli 
che dovranno essere fatti entro il 16 dicembre. Quindi è giusta l’osservazione, 
però noi dobbiamo approvare un bilancio che, se non teniamo conto di questi 
numeri, non possiamo neanche operare. Quindi faccio propria la tua 
osservazione, che ritengo corretta, fermo restando che appunto, come vedi, le 
modifiche avvengono all’insaputa, e quindi non potevamo immaginare che 
intervenissero già ieri. Anche se devo dire che il problema non è tanto il 
versamento di giugno, che comunque era ampiamente prevedibile che si 
potesse fare sull’aliquota base, salvo conguaglio a dicembre, più che altro è 
una nuova apertura che il governo dà perché pare che entro il 31 luglio, sulla 
base del gettito che ci sarà, sulla base dei versamenti di giugno, potrà andare 
nuovamente a ritoccare le aliquote. Quindi già con l’ICI tu potevi versare 
l’acconto di giugno con le aliquote dell’anno prima. Perché? Perché molti 
Comuni, di solito non nella nostra Regione, ma molti Comuni andavano ad 
approvare le aliquote addirittura in epoca successiva all’approvazione dei 
bilanci preventivi dei Comuni. Quindi era inevitabile fare il primo versamento 
con le aliquote dell’anno prima, salvo fare i conguagli a dicembre. Quindi non è 
tanto quello lì il problema, quanto le ulteriori modifiche ad aliquote e detrazioni 
che potrebbero avvenire entro luglio, dopo aver capito quanto sarà il gettito 
che verrà assicurato con il pagamento di giugno. Altri? Allora mettiamo ai voti 
il punto n. 5 all’O.d.G..”; 

Dato atto che durante la discussione entra in aula il Consigliere Paola 
Cattivello; 
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CON voti favorevoli n° 11, contrario nessuno ed astenuti n° 6 (Sandro 
Bianco, Nicola Bertoli, Isabella Garbino; Mario Geatti, Denis Lodolo, Andrea 
Stefanoni), su Consiglieri Comunali presenti n° 17 e votanti n° 11, espressi nei 
modi di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE e far propria la proposta di deliberazione come 
sopra trascritta; 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici 
interessati. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. TURELLO Nicola dott.ssa MITTIGA Bruna 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 
pretorio on line il  10 aprile 2012 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al  25 aprile 2012.  
 
 Addì  10 aprile 2012 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 
 
 Addì 26/04/2012 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 


