
COPIA

N. 23 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove 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 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria -
Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Intervengono i Signori:

COSATTI FAUSTO P TONEATTO VALERIO P
POZZO ANDREA P RIVA LUCIO P

PALA DANIELE P TONETTI GIANFRANCO P

LONGHINO ALESSANDRO P DEL TORRE GIUSEPPE P

LEITA LUCIO P URSIG GIORGIO P
BILATO SANDRO P ANTONUTTI ERNA P

TOSOLINI LORENZO P DELLA MORA GIANDOMENICO P

ROSSI TARCISIO P VALOPPI SANDRO P
DEL FORNO IVAN P

Presenti n. 17, Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig.a MARZIETTI MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza il sig. TOSOLINI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE, e
constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA



Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio ed Istruzione dott. A. Longhino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
• gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito

con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è
applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

• il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011;

• il D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei
Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011
convertito in L. 214/2011;

Tenuto conto che:
• ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22

dicembre 2011, n. 214, l’aliquota base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con
possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei
seguenti casi:
- ALIQUOTA DI BASE 0,76%, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4%, aumento o

diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%, riduzione fino allo

0,1%;
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA BASE FINO ALLO 0,4% nel caso di

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;

• dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze (immobili C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per categoria), si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo 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 unità
immobiliari tenute a disposizione;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino ad un massimo di € 400,00 in aggiunta alla detrazione di base;

Dato atto 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 a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%);

Atteso che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l’applicabilità all’IMU della lett. g) del medesimo
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comma che recita: “I Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a
quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l’insorgenza di contenzioso”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale discussa e approvata in data odierna con
la quale sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dei tributari;

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;

Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente
deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 16.01.2012 avente ad oggetto: “Nomina
del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU)”;

Ritenuto pertanto di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni così come indicato
nell’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri rilasciati ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed
approvato;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
anno 2012:

a. aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze;

Le pertinenze dell’abitazione principale, di cui sopra, si intendono i fabbricati classificati
nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna categoria;

b. aliquota di base 0,76 per cento, di cui 0,38 per cento di competenza dello Stato;.

c. aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 1994, n.133;

3. di fissare per l’anno 2012 la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

4. di dare atto che, per gli anni 2012 e 2013, è prevista una ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente
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nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo
massimo di € 400,00 in aggiunta alla detrazione di base;

5. di riepilogare le disposizioni di cui ai punti sopra indicati così come indicato nell’allegato
prospetto.

6. di prendere atto della determinazione dei valori venali delle aree edificabili approvati con
deliberazione discussa e approvata in data odierna;

7. di provvedere ad inviare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte
integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente
delibera.

In sede di esamina del corrente punto, il consigliere TONETTI chiede che venga anticipata, visto il
contenuto del presente punto, la discussione ed esamina dell’emendamento al bilancio preventivo
2012 relativo alla riduzione dell’IMU, presentato dai Consiglieri Ursig, Tonetti, Leita e Della Mora.

Il Segretario comunale precisa che la determinazione delle tariffe, tributi ed imposte deve essere
approvata preventivamente al bilancio.

Il Presidente pone in votazione la modifica dell’ordine di trattazione dell’O.d.G. proposta dal
Consigliere TONETTI che viene respinta con il seguente risultato:

Con voti espressi per alzata di mano:

• Favorevoli n. 7 (Antonutti, Del Torre, Della Mora, Leita, Tonetti, Valoppi, Ursig);
• Astenuti nessuno;
• Contrari n 9;

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

Entra in aula il Consigliere DEL FORNO.

In seguito il Consigliere URSIG, propone, sulla base della votazione precedente, un emendamento
che vari l’aliquota per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) dell’anno 2012 al 0,28
percento rispetto all’attuale dispositivo della proposta che prevede lo 0,40 percento.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento del Consigliere URSIG che viene respinto con il
seguente risultato:
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Con voti espressi per alzata di mano:

• Favorevoli n. 7 (Antonutti, Del Torre, Della Mora, Leita, Tonetti, Valoppi, Ursig);
• Astenuti nessuno;
• Contrari n 10;

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

Infine la proposta di delibera originaria, posta in votazione, viene approvata e fatta propria ad ogni
effetto di legge con il seguente risultato:

Con voti espressi per alzata di mano:

• Favorevoli n. 10;
• Astenuti nessuno;
• Contrari n. 7 (Antonutti, Del Torre, Della Mora, Leita, Tonetti, Valoppi, Ursig);

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 10, contrari n. 7 (Antonutti, Del Torre, Della Mora, Leita,
Tonetti, Valoppi, Ursig) ed astenuti nessuno su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata
di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di
urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12,
della L. R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOSOLINI LORENZO F.to MARZIETTI MARIA ANTONIETTA

 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
24-04-2012

L’Impiegato Responsabile
VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-04-12 al 09-05-12 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 24-04-12
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE


