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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA  N. 7 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012.     
 
 
L’anno 2012 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 18:40, nella sala del Consiglio Comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
   
  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- BALDUCCI Andrea Componente del Consiglio Presente 
- BUDA DANCEVICH Marina Componente del Consiglio Presente 
CANDOTTO Gianni Componente del Consiglio Assente 
- CASOLA Antonio Componente del Consiglio Presente 
COGATO Marco Componente del Consiglio Presente 
COVELLA Luca Componente del Consiglio Presente 
- D'ALI' Giovanni Componente del Consiglio Presente 
DAL BELLO Luisa Componente del Consiglio Presente 
GRATTON Federico Componente del Consiglio Presente 
- PETENEL Loris Componente del Consiglio Presente 
- PUGLISI Federica Componente del Consiglio Presente 
- RIGOTTO Alberto Componente del Consiglio Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente del Consiglio Presente 
- DISSABO ENRICO Componente del Consiglio Presente 
TOFFOLO Maria Elena Componente del Consiglio Presente 
- TONINI Nicola Componente del Consiglio Presente 
- TRAVANUT Mauro Componente del Consiglio Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Presidente del Consiglio Presente 
- ZANIER Claudio Componente del Consiglio Presente 
- ZORZENON Roberto Componente del Consiglio Presente 
 
Partecipano senza diritto di voto in qualità di assessori esterni: 
SNIDERO IVAN 
MATASSI ELISABETTA 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro 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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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti 
casi: 
 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 PER CENTO nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili 
che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 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 anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

 
TENUTO CONTO  che 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, euro 200 
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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 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.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
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504 “3-bis. Il 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, 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni 
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo 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.” 
 
EVIDENZIATO 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 previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO  che 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. 

 
Vista la l.r. n° 21/2003; 
 
visto il d. lgs. N.  267/2000; 
 
visto lo statuto comunale; 
 
acquisiti i pareri e le attestazioni previste;  
 

DATO ATTO che gli interventi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali sono riportati 
sul supporto digitale allegato al presente atto, di cui forma parte integrante ai sensi dell’art. 59, comma 
5, del vigente regolamento dei lavori consiliari, il SINDACO propone di trattare tutti gli interventi 
relativi al bilancio di previsione (punti dal n. 3 al n. 8 dell’o.d.g) in un’unica discussione e procedere 
poi a votazioni separate. Discussione sui punti nall’odg collegati all’esame del bilancio di previsione 
2012. Gli interventi vengono sintetizzati come sotto riportati. 
 
Relaziona l’Assessore alle Finanze Elisabetta MATASSI 
 
Esce il consigliere Gianni Candotto (ore 19.10) 
 
L’assessore Elisabetta MATASSI conclude ringraziando l’ufficio di ragioneria, in particolare  Ilva 
Santarossa e Cristina Rosetti per la competenza e disponibilità dimostrate in questi cinque anni e tutte 
le persone che le hanno permesso di svolgere il proprio mandato. 
  
 
Il SINDACO dà la parola al REVISORE dei CONTI  dott. De Marco che associandosi ai 
ringraziamenti rivolti dall’Assessore Matassi all’ufficio di ragioneria  illustra la propria relazione che 
si conclude con un  parere positivo alla proposta di bilancio 2012. 
 
Prende la parola il Vice Sindaco Gino ZAMPAR che dopo sei legislature  e 28 anni in politica coglie 
l’occasione  per salutare il Consiglio Comunale. “E’ stata un’esperienza importante sia umana che 
professionale” afferma il consigliere  “ho conosciuto tante persone, ho avuto modo di limare gli spigoli 
del mio carattere, incontrandomi con persone di idee diverse”. Fa gli auguri al futuro Sindaco, Giunta e 
Consiglio Comunale per il duro lavoro che dovranno affondare vista la crisi generale. Non gli sembra 
possibile grandi opere nel futuro, si augura che si destineranno le risorse al mantenimento del 
patrimonio esistente. 
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Interviene il consigliere di maggioranza Mauro TRAVANUT che stasera conclude un periodo di 27 
anni di attività politico-amministrativa. “Quante cose possono capitare all’interno di un Consiglio 
Comunale” afferma. Dal punto di vista “spirituale” c’è stato un miglioramento a Cervignano, ma pensa 
si possa migliorare ancora, non sotto il profilo economico, ma  da quello “spirituale”. “Il compito che 
viene assegnato ai prossimi amministratori è quello del miglioramento. Non da soli, ma assieme ai 
cittadini, perché ci deve essere sintonia con il paese. Dal 2012 al 2017 c’è molto da fare. Lascio con 
contentezza perché la città mi ha dato tantissimo: la gente mi ha dato tanto come rapporto. Cervignano 
è senz’altro cresciuta e ha bisogno di amministratori all’altezza. 
Ringrazio il  Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale”. 
 
Prende la parola il consigliere di minoranza Andrea BALDUCCI ”Non è un addio, ma io prima o poi 
ritorno. Mi scuso con Gino Zampar se ho ecceduto”. 
Fa un bilancio dei 5 anni di “lancia in resta” contro questa Amministrazione. “Quando si è insediata 
non mi convinceva e non mi convince tuttora . Loris Petenel che ha vissuto con la maggioranza e 
definisce la stessa  come “democrazia congelata”. Giungiamo alla stessa conclusione”. Non concorda 
sul fatto che non  si debba preveder  un bilancio programmatorio.   Prende il consuntivo dell’azione 
amministrativa inviato alle famiglie relativamente alla casa della musica (“nasceva come priorità 
improcrastinabile, ha un’apertura molto limitata, solo 20 ore settimanali ed utilizzata a meno del 40% 
della sua utilizzabilità, già limitata”). “Viene utilizzata da 12 gruppi, uno ogni 1000 abitanti. Non è 
priorità”. Stigmatizza la politica dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’energia da fonti 
rinnovabili. 
 
Il SINDACO interrompe il consigliere affermando: “Sono stati cinque anni di fango, non deve fare un 
comizio elettorale. Ha fallito il suo ruolo”. 
 
Continua il proprio intervento il consigliere Andrea BALDUCCI affermando  “Petenel ti apprezzo, ma 
lo hai fatto in ritardo. Fai la stessa proposta che avevamo fatto noi per quanto riguarda l’urbanistica”. 
 
Interviene il consigliere di minoranza Giovanni D’ALI’il quale esordisce dicendo che quello in 
discussione è ovviamente un bilancio fatto in estreme ristrettezze, visti i tempi. Si aspettava una 
relazione sull’indice di copertura della spesa, che diminuisce, sull’attività della casa della musica e sul 
teatro Pisolini. Chiede alcuni chiarimenti tecnici su Ajarnet, spese cimiteriali, la diminuzione dei 
servizi a domanda individuali (mensa scolastica, asilo nido), cani randagi, ecc. 
Non si capisce come mai di  fronte ad entrate calanti ci siano spese che crescono. 
 
Prende la parola il consigliere del gruppo “Svolta di Sinistra” Loris PETENEL che chiede alcune 
precisazioni sulla quarta farmacia e sulla possibilità di discutere gli emendamenti oggi da lui 
presentati. 
 
Il SINDACO  risponde sulla localizzazione della farmacia nella frazione di Strassoldo e 
sull’impossibilità di esamine gli emendamenti ritenuti non ricevibili. 
 
Il consigliere Loris PETENEL ritiene in effetti di trovarsi in presenza di una “democrazia congelata”. 
Ricorda con piacere i primi 5 anni, come consigliere di maggioranza, mentre  gli ultimi tre non li 
considera piacevoli. 
“Ha ragione Balducci quando dice che andava fatta prima. La cementificazione è stato un punto di 
divisione con la Lista Il Ponte. Diventa difficile vedere il bilancio con condivisione. Questo è un 
bilancio dove si introduce una nuova tassazione. Fate una attività in continuazione con il governo  
Monti. E’ scandaloso che dopo sei mesi si faccia un consiglio di tutta fretta”. 
Illustra quindi sinteticamente gli emendamenti presentati affermando che simili emendamenti sono 
stati fatti propri da  tanti comuni di centro sinistra, e si meraviglia che qui a Cervignano non vengano 
accettati. “Si crea così” conclude il consigliere “una maggior difformità tra la Lista Il Ponte e “Svolta 
di Sinistra”. 
 
Il consigliere di minoranza Claudio ZANIER chiede una precisazione sull’IMU in relazione a quanto 
può pagare un’abitazione. 
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Il SINDACO risponde che una casa di abitazione media  paga meno di prima. Pagano molto di più 
negozi e uffici, pagheranno il doppio circa; gli opifici una volta e mezza. 
 
Il consigliere Claudio ZANIER lascia il Consiglio Comunale “solo” dopo 10 anni.  Ringrazia il 
Sindaco, la Giunta e i consiglieri tutti. 
 
Replica l’Assessore alle Finanze Elisabetta MATASSI che saluta lasciando ai capi gruppo con la guida 
ai servizi per la prima infanzia 
 
Replica il SINDACO affermando come il tema dell’urbanistica sia stato banalizzato in questo 
Consiglio Comunale. “Siamo felici della casa della musica, del teatro Pasolini. Sull’IMU è stato già 
detto: è un’imposta nuova, sperimentale e nessuno sa quale sarà l’impatto reale sulla popolazione e 
soprattutto sugli operatori economici. La nuova amministrazione avrà il tempo di trovare nuove 
soluzioni”. 
 
Per dichiarazione di voto il consigliere Claudio ZANIER annuncia il voto contrario del proprio 
gruppo. 
 
Il consigliere Marina BUDA DANCEVICH per il gruppo di maggioranza afferma : “E’ doveroso 
ringraziare gli uffici. Il rapporto tra la parte politica e tecnica è migliorata negli ultimi anni. Lasciamo 
alla futura Amministrazione un Comune in ordine. Lasciamo tanti strumenti di lavoro, contenitori 
culturali, di ciò tutti possiamo essere orgogliosi. Il bilancio è un bilancio di transizione, è positivo per 
quanto riguarda il mantenimento delle tariffe, la non applicazione dell’ addizionale Irpef  e sull’IMU 
come è stato oggi prospettato”. Annuncia voto favorevole. 
 
Il SINDACO pone quindi in votazione il presente punto all’o.d.g. che con voti favorevoli 12 e 8 
contrari (Petenel, Rigotto, Balducci, Covella, dal Bello, D’Alì, Zanier e Zorzenon) resi per alzata di 
mano viene approvato. 
 

D E L I B E R A  
 

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 

ALIQUOTA DI BASE   
0,76 PER CENTO  
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
 

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 

 
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
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di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011. 
 
Il SINDACO propone l’immediata esecutività dell’atto che con voti favorevoli 12 e 8 contrari 
(Petenel, Rigotto, Balducci, Covella, dal Bello, D’Alì, Zanier e Zorzenon) resi per alzata di mano 
viene approvata. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU) - 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. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
06/04/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

         f.to TRAVANUT Mauro 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
12/05/2012 . 
 
Lì   27/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1 , comma 19, della L.R. n. 
21/2003 
 
Lì 27/04/2012       

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to  Davide CIBIC 

 
 
 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  27 APRILE 2012 


