
COMUNE DI ATTIMIS 
 

PROVINCIA DI UDINE 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          N. 17 del reg. delib. 

         COPIA 

OGGETTO: 
 

Adozione aliquote Imposta Municipale Propria per l’anno 2013.- 

 

L’ANNO DUEMILATREDICI ADDÌ DUE DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 18:30, NELLA 

SALA COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI 

AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, 
SEDUTA PUBBLICA. 
RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 
 
Cognome e nome presente Assente cognome e nome Presente assente 

ROCCO SANDRO X  BARNABA FRANCO X  

ROCCO DIEGO  X DEGANO ENZO X  

FLOCCO GIORGIO X  CEFALONI DONATELLA X  

DEL FABBRO ENNIO X  LEONARDUZZI RENATO X  

VIDONI ANDREA X  MINGONE LUCA  X 

MINGONE GIANCARLA  X  GRIMAZ ALDO X  

PASUT MANUELA X     

           Totale presenti    n.  11 
 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE TERLICHER DR. FABIO. 

E’ PRESENTE L’ASSESSORE ESTERNO LEONARDUZZI ERMES 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ROCCO 

SANDRO NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, 
comma 1 della legge 22.12.2011 n. 214 con il quale si introduce, in via sperimentale, l'Imposta 
Municipale Propria in  sostituzione, fra l'altro, dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative 
pertinenze, è stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504; 
 
Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche: 

 L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è possibile 
modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%; 



 L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%; 
con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino 
al 0,2%; 

 L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%; con 
deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in diminuzione, fino al 0,1%; 

 i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993; 

 la detrazione spettante per l'abitazione principale è pari ad € 200,00, ed è prevista una 
detrazione aggiuntiva pari ad € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni per un importo 
massimo di € 400,00; la detrazione di € 200,00 può essere aumentata fino alla concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le modalità 
di calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta; 
 
Visto il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria, approvato con propria 
deliberazione n. 6 del 04.05.2013; 
 
Accertato che le aliquote debbono essere adottate contestualmente all’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni base previste dalla normativa suddetta, senza 
apportare variazioni in aumento o in diminuzione; 
 

Sentiti i seguenti interventi: 
Il Sindaco illustra la proposta che vede la conferma delle aliquote già vigenti nell’anno 2012. 
Il consigliere Leonarduzzi Renato legge il seguente intervento che consegna al Sindaco ed al 

Segretario comunale e che viene allegato alla presente deliberazione sub A) 
 

“Signor Sindaco, signori consiglieri, 
PREMESSO CHE in questi giorni il governo ha provveduto ad emanare apposito decreto per modificare 
l’IMU, siamo a rimarcare che il regolamento adottato dall’amministrazione, lo scorso anno, ha parecchi 
difetti e non tiene conto di alcune peculiarità dei nostri contribuenti, che nel nostro caso vanno ad 
influire sulla determinazione dell’aliquota IMU da applicare: 

 
1) è un regolamento che, prima di tutto è stato solo da Voi approvato, ma contiene soprattutto 

alcune lacune di non poco conto per quei contribuenti che ad esempio ricadono nelle fattispecie 
dei residenti all’estero, dei militari non residenti, delle case concesse in prestito ai parenti e non 
da ultimo ai locatari che affittano le proprie unità residenziali; proprio quest’ultimo caso è quello 
più eclatante, in quanto l’amministrazione comunale a fronte della richiesta di una cooperativa 
presente sul territorio, che loca immobili residenziali, non ha neanche ricevuto una risposta! 
 

2) in passato, avevamo invitato il Presidente della Commissione Bilancio a sollecitare 
l’amministrazione affinchè renda disponibile la banca dati nella sua interezza, con la giusta 
ripartizione delle basi imponibili tra le diverse tipologie di fabbricati e di aliquote, affinchè la 
Commissione valuti in modo esauriente le possibilità di rilasciare un parere tecnico 
sull’applicazione delle aliquote stesse; 
 

3) I terreni edificabili rappresentano un “nube oscura” di cui non si sa assolutamente nulla, mentre è 
molto chiaro che il relativo gettito Imu è ridicolo; è certo che il valore delle aree edificabili è 
determinato dal valori venale del mercato immobiliare, l’attuale Giunta comunale non si è mai 
espressa in materia e non ha mai deliberato alcunchè; ora si tratta di capire quali siano le 
mancanze di tale comportamento in termini di gettito poiché, se è vero che esiste l’osservatorio 
dei valori immobiliari (OMI), disponibile sul sito dell’agenzia del Territorio, si chiede cosa stia 



facendo attualmente l’Ufficio tributi per andare a recuperare tali imposte (per inciso la presenza di 
n.150 aree fabbricabili da un gettito di soli 3185 euro – anno 2011), tenuto altresì conto che nella 
relazione del revisore è previsto un recupero di 6000 euro nel 2013 e di 18150 euro negli anni 
2014 e 2015! 

4) nell’approvazione di queste aliquote l’amministrazione comunale non ha tenuto in debito conto 
gli aumenti derivanti dai MOLTIPLICATORI delle rendite catastali che portano il prelievo ad 
aumenti di imposta, rispetto all’ICI, che vanno dal 30% al 100%; ora, tenuto conto che da 
quest’anno l’imposta IMU può essere variata dal Comune, proponiamo che nella sua 
determinazione vengano agevolati i negozi, gli immobili residenziali locati o concessi in uso ai 
parenti, a scapito di tutti i detentori di terreni edificabili! (compresi anche quelli che non pagano 
nulla per inerzia del Comune). 

 
Ora considerato che, come già detto in passato i comuni non sono stati abbondonati dalla Regione e 
neanche dallo Stato (vedi ultimo decreto legge), vogliamo prendere le distanze da come tale imposta 
viene applicata dal ns. Comune, altresì possiamo solo rallegrarci che il Governo abbia provveduto a 
togliere parte dell’IMU, consentendo di venire incontro alle richieste di moltissimi contribuenti; pertanto, 
considerato che già in passato avevamo proposto una riduzione delle aliquote ex ICI e poi IMU e tenuto 
conto che, ad oggi, l’amministrazione comunale non è in grado di emettere avvisi di accertamento (con il 
dubbio di chi farà l’attività di recupero), e constatato che non esiste un EQUA tassazione nei confronti di 
tutti i cittadini abbiamo deciso di VOTARE CONTRO LA VOSTRA PROPOSTA DI DELIBERA! 
IL GRUPPO PDL-LEGA NORD” 

 
Il consigliere Degano Enzo ritiene che si dovrebbe applicare la riduzione dello 0,3 per compensare gli 

aggravi che certe categorie subiranno con la TARES. 

Sottolinea inoltre che i proprietari delle aree edificabili all’interno del piano particolareggiato di Attimis 

sono penalizzati perché devono pagare senza poter vendere il terreno poichè la realizzazione dipende dal 

Comune. 

 Si chiede se la maggioranza vuole continuare a implementare l’Avanzo di Amministrazione piuttosto che 

dare una mano alle categorie più tartassate. 

Il Sindaco risponde che per le aree edificabili bisognava intervenire con l’acquisto da parte del comune 

diversi anni fa utilizzando i contributi regionali all’epoca vigenti; la riduzione delle tariffe proposte da 

Degano creerebbe un buco di bilancio che dovrebbe essere coperto in altra maniera. 

Per quanto riguarda l’Avanzo di Amministrazione, ora il patto di stabilità ne impedisce l’utilizzo; l’unica 

possibilità è quella di utilizzarlo per ridurre l’indebitamento e recuperare risorse correnti per intervenire 

poi a favore delle categorie più in difficoltà; questa operazione però potrà essere fatta solo con riferimento 

al bilancio del  prossimo anno.  

Il consigliere Degano ribadisce che c’erano i margini per intervenire a favore di chi è stato penalizzato. Per 

quanto riguarda i terreni del piano particolareggiato se non sono stati acquistati allora lo si può fare ora. 

Ricorda che a febbraio il loro gruppo aveva fatto la proposta di trovarsi tutti assieme per affrontare questa 

situazione di crisi individuando delle scelte coraggiose da portare avanti, ma la proposta non è stata 

raccolta; adesso si ripropone l’attività delle commissioni.  

Ripropone una riduzione per le categorie produttive che si trovano in grosse difficoltà ed anticipa il voto 

contrario in mancanza di questo segnale. 

Il Sindaco si dichiara d’accordo sulla dichiarazione di intenti, che però per essere concretizzata necessità 

di un emendamento che indichi la copertura finanziaria ed ottenga il parere del Revisore di conti.  

 

Con voti: 

Favorevoli 7 

Contrari 3 (Degano Enzo, Leonarduzzi Renato e Cefaloni Donatella) 

Astenuti 1 ( Grimaz Aldo) 

 

DELIBERA 
 



1. di adottare, per l'anno 2013, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote dell'imposta 
municipale propria come di seguito specificato: 

• aliquota base: 0,76%; 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
• detrazione abitazione principale: € 200,00 
• Ulteriore detrazione per figli di età inferiore a 26 anni: € 50,00 a figlio per un massimo di € 

400,00; 
. 
Con voti: 

Favorevoli 7 
Astenuti  4 (Degano Enzo, Grimaz Aldo, Leonarduzzi Renato e Cefaloni Donatella) 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 
comma 19 della L.R. n° 21/2003 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

IL SINDACO 
F.to rag. Rocco Sandro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Terlicher Fabio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio il 05.09.2013 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
02.09.2013 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003. 

Attimis, 05.09.2013 
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Magnis Barbara 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 05.09.2013 al 
20.09.2013. 

Attimis,  
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

Magnis Barbara 
 

 


