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N.  21 COPIA 

 

COMUNE DI CODROIPO 
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale  
 

Intervengono i signori 

 
MARCHETTI FABIO P ZORATTI ANTONIO P 

DI NATALE BRUNO P DELLA SCHIAVA FABIO P 

BERTOLINI FLAVIO P COMISSO CARLA P 

TOMADA CLAUDIO P BOEM VITTORINO P 

BIANCHINI GIANCARLO P BRESSANUTTI CLAUDIO P 

SPADA SERGIO P DE CLARA SERGIO P 

PIACENTINI WALTER P TONUTTI MATTEO P 

DE ROSA VINCENZO P CHIARCOSSI ALESSANDRO P 

BOZZINI EZIO P TOSATTO RAFFAELLO P 

FRANCESCONI MICHELANGELO P GIGANTE DANIELE P 

PITTARO PATRIZIA P   

 

Presenti   21 Assenti    0 
 

 

Partecipa senza diritto di voto l’assessore non consigliere D'ANTONI ANDREA, ai sensi dell’art.12, comma 2 dello 

Statuto Comunale. 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MIORI MARIATERESA 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARCHETTI FABIO 

nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del 

giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000. 
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA 

 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato 

Codroipo, lì 22-03-2012 

F.to COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  

 
 

 

 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria 

Codroipo, lì 22-03-2012 

F.to COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 
22/12/2011 n. 214, ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il 
titolo I° del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso 
disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale 
Propria; 
 
Rilevato che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha 
come presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e 
rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità 
applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive; 
 
Rilevato che il comma 14 dell’art 13 del D.L. 201/2011 ha abrogato 
specificamente l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 
24/7/2008, n. 126, che aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed 
assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi 
storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente l’imposta; 
 
Rilevato che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base 
dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi 7 e 8 determinano 
le aliquote ridotte per l’abitazione principale con relative pertinenze e per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti 
per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 
50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità 
immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 
 

 Premesso che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino 
anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata;  

 
Dato atto che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al 
comma 8; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione 
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sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l’Ente 
Locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione, 
contenente il fabbisogno finanziario annuale e la conseguente determinazione 
delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria e le detrazioni nelle misure seguenti: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
Aliquota di Base (Terreni, aree 
fabbricabili, altri fabbricati ecc.) 

0,76 per cento 

 
Abitazione principale e relative 
pertinenze della stessa (sono 
esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali 
indicate). 
 
Detta aliquota si applica anche 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; 

- unità immobiliare 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,4 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui  all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla 

 
 

0,2 per cento 
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legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
  
 
Ritenuto opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l’unità adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 
 
- una detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si 
precisa che 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 di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 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 400,00 da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 
 
Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste 
dall’abitazione principale, si considerano tali: 

a) le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari, ora Ater. 

Ritenuto inoltre necessario confermare i valori minimi delle aree edificabili così 
come definiti nella perizia di stima approvata con delibera di Giunta Comunale 
n. 340 del 24/12/2007, anche per l’Imposta Municipale propria per l’anno 2012; 

 
Preso atto che la presente proposta è stata presentata alla Commissione 
Sviluppo Economico riunitasi in data 10/04/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 

PROPONE 
 

1) è istituita per l’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria ai sensi dell’art. 13 
della L. n. 214/2011. 

 
2) di determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale propria 

e le detrazioni nelle misure seguenti: 
 

tipologia immobile Aliquota 
Aliquota di Base (Terreni, aree 
fabbricabili, altri fabbricati ecc.) 

0,76 per cento 

 
Abitazione principale e relative 
pertinenze della stessa (sono 
esclusivamente quelle classificate nelle 
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categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali 
indicate). 
 
Detta aliquota si applica anche 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; 

- unità immobiliare 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,4 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui  all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 
 

0,2 per cento 

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

 a) 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  200,00 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  destinazione medesima si verifica; 
 b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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 400,00 da 
intendersi pertanto in aggiunta alla  detrazione di base pari ad euro 200,00; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
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5) di confermare i valori minimi delle aree edificabili così come definiti nella 
perizia di stima approvata con delibera di Giunta Comunale n. 340 del 
24/12/2007; 
 

6) di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo 
entro 5 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 
n. 17. 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Il Sindaco illustra la proposta su estesa; 
 
Intervengono i consiglieri Boem e De Clara  come da registrazione digitale ; 
 
Dopo la risposta del Sindaco il consigliere Boem propone la stesura di un 
emendamento sull’argomento come da registrazione digitale; 
 
 
Il consigliere Gigante D. a tal fine propone la sospensione dei lavori; 
 
Viene messa ai voti la proposta di sospensione, che viene approvata 
all’unanimità e pertanto alle ore 22.11 viene sospesa la seduta. 
 
Alle ore 22.45 si riprendono i lavori, il Segretario Comunale rifà l’appello, sono 
presenti 21 consiglieri. 
 
La consigliera Comisso C. legge e presenta l’emendamento allegato sub “A” al 
presente atto. 
 
Il Sindaco propone una sospensione per effettuare una riunione dei capigruppo 
consiliari.  
 
Il cons. Di Natale propone che partecipino alla conferenza dei capigruppo anche 
la consigliera Pittaro, presidente della commissione bilancio,  e la Titolare 
Posizione Organizzativa Area Finanziaria, sig.ra  Commisso Silvana. 
 
Viene messa ai voti la proposta di sospensione, che viene approvata 
all’unanimità e pertanto alle ore 22.53 viene sospesa la seduta. 
 
Alle ore 23.07 riprendono i lavori, il Segretario Comunale rifà l’appello, sono 
presenti 21 consiglieri. 
 
Il Sindaco illustra quanto emerso in Conferenza Capigruppo, e rappresenta come 
il Titolare Posizione Organizzativa Area Finanziaria abbia reso parere tecnico 
contrario all’emendamento proposto. 
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Il cons. Bressanutti chiede i motivi del parere contrario del T.P.O. Area 
Finanziaria, 
 
Il Sindaco risponde dopodiché la consigliera Comisso C. chiede la posizione 
della Lega Nord e l’assessore Francesconi risponde, il tutto come da 
registrazione digitale. 
 
Il Sindaco pone in votazione la prima parte dell’emendamento e precisamente: 
“per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale … al posto di € 200 - € 
350”. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese  per alzata di mano: 
presenti  21 
astenuti ---- 
favorevoli n. 8 (Comisso, Boem, Bressanutti, De Clara, Tonutti, Chiarcossi, 
Tosatto e Gigante)  
contrari n. 13 (maggioranza)  
 

Delibera 
Di respingere l’emendamento posto in votazione 

 
Il Sindaco proclama respinta la prima parte dell’emendamento. 
 
Il Sindaco pone in votazione la seconda parte dell’emendamento e precisamente: 
“al punto 2: l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze da 0,4% a 
0,35%”. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese  per alzata di mano : 
presenti  21 
astenuti ---- 
favorevoli n. 8 (Comisso, Boem, Bressanutti, De Clara, Tonutti, Chiarcossi, 
Tosatto e Gigante)  
contrari n. 13 (maggioranza)  
 

Delibera 
Di respingere l’emendamento posto in votazione 

 
Il Sindaco proclama respinta la seconda  parte dell’emendamento. 
 
Il Sindaco invita il Consiglio Comunale a riprendere l’esame dell’argomento come 
da proposta iniziale, interviene il consigliere Tosatto e risponde la T.P.O. Area 
Finanziaria Commisso Silvana, come da registrazione. 
 
Il Sindaco preso atto che nessuno più chiede la parola invita i consiglieri a 
rendere le dichiarazioni di voto: 
Tosatto preannuncia il voto contrario 
Gigante preannuncia il voto contrario  
Comisso preannuncia il voto contrario 
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Di Natale preannuncia il voto favorevole 
Bressanutti preannuncia il voto contrario 
Bozzini replica alle affermazioni di Bressanutti come da registrazione. 
 
Il Sindaco conclude la discussione e dichiara il voto favorevole. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata illustrata dal Sindaco; 
 
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267 
 
CON VOTI favorevoli n. 13 e contrari n. 8 (Comisso, Boem, Bressanutti, De 
Clara, Tonutti, Chiarcossi, Tosatto e Gigante) resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente 
richiamata; 
 
CON VOTI unanimi e  favorevoli resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla 
entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17. 
 
Il consigliere Gigante interviene rappresentando in risposta al Sindaco i motivi 
per i quali è stato proposto l’emendamento durante la seduta consiliare e non 
prima. 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 13-04-2012  -  pag. 10  -  COMUNE DI CODROIPO 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente  

F.to MARCHETTI FABIO  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to MIORI MARIATERESA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio 

per gg. 15 consecutivi dal 18-04-12 al 03-05-12. 

 

 

Codroipo, li 18-04-12 

 

 L’Impiegata Responsabile 

 F.to COMUZZI MARA 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005 

Codroipo, li  18-04-12 

 

   L’Impiegata Responsabile 

 ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000 

F.to COMUZZI MARA 

 

 


