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COMUNE DI MANZANO 
Provincia di UDINE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  30 del  13-06-2012 
 
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE ALLA DELIBER AZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 17 DEL 04.04.2012 A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 
16/2012 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  tredici  del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede 
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  in seduta Pubblica  

. 
Sono intervenuti i Sigg.i  
 

DRIUTTI LIDIA P STACCO PATRICK P 
MACORIG DANIELE P DELLA ROVERE SARAH P 
GENOVA ROSARIO P ZAMO' LUCIO P 
BALUTTO PAOLO P PIASENTIN GASTONE P 
VENTURINI VALMORE P FORNASARIG CRISTIANO P 
MUSOLIG MARCO P DE MATTIA UGO P 
BERGAMASCO BRUNO A IACUMIN MAURO P 
MISANO ALBERTO P TOMADONI OLVI P 
ALESSIO LORENZO P   

   
Assume la presidenza il Sig. DRIUTTI LIDIA in qualità di SINDACO. 
Assiste alla seduta il Signor Garufi Fiorenzo in qualità di Segretario Comunale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Sigg. 
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  
 F.to DRIUTTI LIDIA  
 Il Segretario Comunale  
 F.to Garufi Fiorenzo 
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SI dà atto che entra un aula il sig. consigliere Iacumin Mauro e pertanto i componenti 
presenti sono in numero di 16 ( il Sindaco e n. 15 consiglieri). 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTA  la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della 
pratica 

VISTO  l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa; 

 
RAVVISATA l ’urgenza di provvedere in merito; 

 
SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente che introduce l’argomento in esame; 
 
DICHIARATA  aperta la discussione intervengono: 
su invito del Sindaco Il Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del Servizio Tributi 
dott.ssa Patrizia Modonutti che espone dal punta di vista tecnico il contenuto della proposta di 
deliberazione in esame; 

• il sig. Consigliere Piasentin Gastone il quale : riferisce in ordine alle aliquote di base 
deliberate  per l’IMU  e circa la possibilità di una riduzione delle stesse come previsto dalla 
legge; fa presente che in merito  le promesse non sono state mantenute; fa notare le   diverse 
stime e/o  valutazioni di beni immobili effettuate per  l’applicazione delle tasse rispetto a 
quelle fatte per il pagamento di espropri; 

• il sig. Sindaco in merito: a) al fatto che  ha sempre parlato di applicazione di aliquote di base 
e che non ha mai promesso riduzioni; b) al fatto che   questo Comune non ha mai applicato 
altre imposte ( vedi addizionale IRPEF); al fatto che si è sempre operato in un quadro di 
continui cambiamenti normativi  e che sembra oramai è opportuno aspettare le decisioni del 
Governo in materia; al fatto che si sono mantenuti tutti i Servizi resi alla cittadinanza sia  
sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo-; 

• il sig.  consigliere  Iacumin Mauro in merito: al fatto che in occasioni di interviste rese al 
Messaggero si è parlato di riduzione di tasse; al fatto che occorre modificare gli affitti del 
patrimonio, che le aliquote sugli impianti fotovoltaici non vanno abbassate; 

• il sig. Sindaco il quale : a) spiega e conferma  che  quando parlava di imposte minime si 
riferiva ad aliquote di base ed ha sempre affermato che due abbuoni non si potevano 
applicare;   

•  il sig. consigliere De Mattia  il quale  precisa che forse quest’anno l’addizionale IRPEF non 
si poteva applicare; 

• il sig. consigliere Macorig Daniele il quale: fa presente che non tutti possono avere la stessa 
opinione;   precisa che in materia di IMU si è sempre operato in base ad una normativa non 
chiara  specie sotto l’aspetto tecnico e che quindi non è per niente facile programmare;  ;fa 
presente la necessità di addivenire alle necessarie verifiche in ordine alla morosità 
riguardante posizioni ICI e di andare incontro alle esigenze del territorio; ricorda che è 
difficile contraddire una perizia giurata degli immobili già depositata in Tribunale; precisa 
che questo Comune è l’unico nel comprensorio che non ha applicato l’addizionale IRPEF; 
per  dichiarazione di voto fa presente che il  gruppo che rappresenta è favorevole 
all’approvazione della proposta di deliberazione in esame.  
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• Il sig. assessore Alessio Lorenzo il quale: a)  riferisce in merito ai coefficienti che 
determinano la base dell’imposta, alle attività amministrative  e tecniche che si sono potute 
porre  in esse per per gli  impianti fotovoltaici e per i capannoni ; b) precisa che in ogni caso 
si potranno fare delle considerazioni in ordine all’applicazione delle misure d’imposta una 
volta che si andrà a valutare quali saranno gli introiti per l’IMU; 

•  Il sig. consigliere  Della Rovere Sarah  il quale fa presente che le critiche vanno  riferite  
alla politica nazionale che fa ricadere le misure d’imposta  su certe categorie di beni;   

•  Il sig. consigliere  Zamò Lucio  il quale fa presente, a modifica di quanto prima  dichiarato, 
di votare favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in esame in quanto trattasi di 
modifiche di  una precedente atto deliberativo; 
 
DOPO ampia discussione (integralmente riportata su supporto informatico che si intende 

allegato e parte integrante della presente deliberazione, così come previsto dal vigente regolamento 
delle sedute del Consiglio comunale – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta); 

 
UDITO  l’invito del Sindaco – Presidente di procedere a votazione in merito 

all’approvazione della proposta di deliberazione in esame; 
 
PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 16; 

CON VOTI  favorevoli 14, contrari 2 (Iacumin M. , Tomadoni O.), astenuti 0, resi mediante 
alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 17 DEL 04.04.2012 A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE 
DEL D.L. 16/2012" facendola propria ad ogni effetto di legge.- 

SUCCESSIVAMENTE , su proposta del Presidente, il Consiglio comunale con voti favorevoli 14, 
contrari 2 (Iacumin M. Tomadoni O), astenuti 0 resi mediante alzata di mano dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003. 
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P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 
 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale  nr. 17 del 4 aprile 2012 con la quale 
sono state adottate ed approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell’applicazione della imposta 
municipale propria, introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 
214; 
 
 Visto che con il Decreto Legge 2 marzo 2012 , nr. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012 nr. 
44, sono intervenute modifiche nell’impianto normativo dell’I.M.U.in particolare : 

- l’art. 4, comma 5) lettera f) stabilisce che per le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti automi per le case popolari (ATER) 
non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 a favore dello Stato 

- con la modifica all’art. 13, comma 10) del D.L. 201/2011 i Comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero i sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti 
locata, nonchè l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata  

- l’art. 4 comma 12-quinquies stabilisce che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria, l’assegnazione  della casa coniugale al coniuge disposta a seguito si 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. 

 
Vista la nota prot. 10147 del 17 maggio 2012 trasmessa dall’ATER di Udine, con la quale si 

evidenziano le finalità assistenziali che caratterizzano l’Azienda impegnata a fornire alloggi alle 
fasce piu’ deboli della popolazione, e con la quale si chiede una riduzione della aliquota  base di 
3 punti percentuali per gli immobili di proprietà Ater; 

 
Considerato che non si applica piu’ agli immobili di proprietà dell’Ater regolarmente 

assegnati, la quota IMU a favore dello Stato, e che quindi l’intero gettito è versato a favore del 
Comune e che una riduzione dell’aliquota permette di garantire una stabilità nei canoni di 
locazione da parte dell’Ater stessa; 

 
Ritenuto infine di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta 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 e quella posseduta in Itali 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; 

 
Visto che i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/1997, possono modificare l’aliquota di base IMU in aumento o in diminuzione, sino 
a 0,3 punti percentuali; 

 
Vista la circolare nr. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze, 

Direzione federalismo fiscale, con la quale vengono chiariti alcuni aspetti applicativi della nuova 
imposta, ancora molto controversi;  

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e le successive modificazioni ed integrazioni; 
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SI PROPONE 
 
di modificare ed integrare il dispositivo di cui al punto 1) della deliberazione del Consiglio 
comunale nr. 17 del 4 aprile 2012, esecutiva,  come segue: 

1. di adottare ed approvare ai fini dell’applicazione della imposta municipale propria, 
introdotta sperimentalmente, a decorrere dall’anno 2012, con il  D.L. 6 dicembre 2011, 
convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, le seguenti aliquote:  

 
Aliquota di base 0,76 per cento  
 
Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore: 

- dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del  
D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214. 

- dell’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata  

- dell’unità immobiliare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui fa 
capo in via esclusiva la soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’IMU ; 

 
Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore: 

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, nr. 133. 

 
Aliquota ridotta allo 0,46 per cento a favore: 

- delle unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti automi per le case popolari.  

 
Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 
201, €uro 200,00 applicata a : 

-  abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2) del D.L. 
201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214. 

- dell’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata  

- dell’unità immobiliare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui fa 
capo in via esclusiva la soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’IMU ; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari. 

 
2. di confermare ogni altro punto del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale 

nr. 17 del 4 aprile 2012  avente per oggetto “Imposta municipale propria – art. 13 del D.L. 
201/2011 convertito il Legge 22.12.2011, nr. 214. Determinazione della misura delle 
aliquote per l’anno 2012. Conferma del valore medio delle aree fabbricabili”. 
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3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19) della 
L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 

 
 

mp/mp 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 13-06-2012 Pag. n.7 COMUNE DI MANZANO 

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 
 

 

Il Responsabile  

del Servizio 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 

 

Data 06-06-2012  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Modonutti Patrizia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicazione n. 381 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 18-06-2012 all'Albo 
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, 
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-. 
 
Manzano, li 18-06-2012  L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to RONCALI MARIO 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 18-06-2012 al 
giorno 03-07-2012 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 13-06-2012 ai sensi vigenti disposizioni.-. 
 
 
 
Manzano, li 18-06-2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to RONCALI MARIO 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445).-. 
 
Manzano, li 18-06-2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
 RONCALI MARIO 
 


