
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta

Numero  7 Del  16-04-12

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 - ALIQUOTE E DETRA-
ZIONI - PROVVEDIMENTI

L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa
comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano:

CRISTOFOLI MARIO P CANTARUTTI GIOVANNI P
PETRUCCO IVAN P CONTARDO ALICE P
DIMINUTTO VALERIA P STOCCO MARCO A
GLOAZZO PAOLO P TOMASIN FRANCO P
SANDRI CRISTINA P CODARIN FANNY A
GORZA ROBERTO P D'AMBROSIO BEATRICE P
VALVASON IVAN P DEL BIANCO FIRMINO P
ROMANESE ROBERTO P ANZIT FERRUCCIO P
STOCCO GIUSEPPINA P 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.CRISTOFOLI MARIO in qualità di

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti
relativi.



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONI
- PROVVEDIMENTI

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
– l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a

decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare,
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

– nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

VISTO che:
– l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l’istituzione dell’IMU , in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012,

applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;

– in particolare il comma 2 dell’articolo 13 prevede che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

– per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (c. 2 art. 13)

– per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (c. 2 art. 13);

– la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’
articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e
sue successive modifiche ed integrazioni;

– per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione

della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

– per i terreni agricoli, il valore è determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 s.m.e i.;
– l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 6 art. 13);

– l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (c. 7 art. 13);

– l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 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. I
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13);

– i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 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,
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati (c. 9 art. 13);

– 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 (c.
10 art. 13);



– per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di euro 400 (c. 10 art. 13);

– i comuni possono stabilire che l’importo della detrazione può essere elevato, 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. La suddetta detrazione si
applica alle unità immobiliari di cui all’ articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
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. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (c. 10 art. 13);

– il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente
attraverso il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (c. 12
art. 13); 

– 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 (c. 11 art. 13);

DATO ATTO che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall’istituzione dell’IMU 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 di cui al comma 7, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art.
11);

– detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria (c. 11 art. 13);  
– le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota

di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);
– il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del
2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione
delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso
di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per i comuni delle regioni
Friuli Venezia Giulia e valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, il recupero delle maggiori
entrate avviene con la procedura di cui all’art. 27 della legge 45/2009 (c. 17 art. 13);

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, dopo apposite analisi e simulazioni compiute dal Settore Tributi,  in
via prudenziale, non modificare per l’anno 2012 le aliquote base e le detrazioni fissate dall’articolo 13 del D.L.
201/2011, al fine di garantire un gettito che tenga conto della compensazione regionale per il raggiungimento di obiettivi
di perequazione e solidarietà;

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono
allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le
eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

RICHIAMATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce 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;

RICHIAMATO l’art. 35 della L.R. 18/2011 che aggiunge all’obbligo di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto
legge 201/2011, l’obbligo dei Comuni del Friuli Venezia Giulia a trasmettere anche alla struttura regionale competente
in materia di autonomie locali copia delle deliberazioni relative ai provvedimenti adottati in relazione all’applicazione
dell’imposta municipale propria sperimentale di cui all’articolo 13 del decreto legge 201/2011, nonché comunicano
l’importo del gettito accertato, di quello riscosso, nonché le altre eventuali informazioni chieste dalla suddetta struttura
regionale;

RICHIAMATO l’art. 36 della L.R. 18/2011 che stabilisce che per l’anno 2012 i Comuni comunicano alla struttura
regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile, una certificazione del gettito previsto
dell’imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato, terreno, secondo le aliquote ordinarie. 



VISTO:
– il D.Lgs. 504/1992;
– il D.Lgs. 23/2011;
– il D.L. 201/2011;
– il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 201/2011
che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e sulle base di
valutazioni e simulazioni poste in essere dal settore competente le aliquote e detrazioni di seguito riportate:

a) l’aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del  comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% ai sensi del comma 7

dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata

all’aliquota dello 0,2% ai sensi del comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
a) l’importo della detrazione per l’abitazione principale è fissato in euro 200 ai sensi del comma 10 dell’articolo

13 del D.L. 201/2011;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Legge 267/00;

 il T.P.O. n. 2

 Gloazzo rag.
Manuela

=================================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri sulla predetta proposta ai sensi del TUEL del 18.02.2000 n. 267;
IL SINDACO illustra il contenuto dell’IMU e gli aspetti salienti;

Alle ore 19.35 entra il consigliere Del Bianco Frimino 

UDITI GLI INTERVENTI:
Il Consigliere Stocco Giuseppina: viene chiesta la lettura integrale della deliberazione in atti di
proposta. Il segretario procede alla lettura. Al termine chiede a cosa si riferiscano le modifiche
effettuate dalla G.C. sull’imposta.
Il responsabile del servizio rag. Gloazzo Manuela: Spiega che trattasi di modifiche sulla Tarsu e
non sull’IMU, relative a un piccolo ritocco al ribasso per TARSU, per definizione dei costi del
servzio. 
Il Consigliere Del Bianco Firmino: Chiede se pagamento avviene solo con F24; la normativa
prevede che il 50% del gettito, ad esclusione dell’abitazione principale, viene riversato allo Stato.
Lo Stato si garantisce questo gettito, lasciando ai Comuni la difficoltà di decidere sulla pelle dei
propri cittadini. Non sono d’accordo. Avete fatto una proiezione relativa al gettito ad aliquote
diverse. Stimate di lasciare invariate le aliquote base.
Il Sindaco: Si avviene con F24, anche con pagamento in posta. Abbiamo fatto molte proiezioni e la
decisione è stata di lasciare invariata l’aliquota base, per necessità di bilancio. 



Il Consigliere Tomasin Franco: Segue discorso relativo al centralismo dello Stato che usurpa tutto
ciò che le Regioni mettono/accantonano da parte. Nella situazione attuale, il cittadino ha fatto
economie, per avere piccolo investimento, si è rivelato un capestro, tenuto conto che lo Stato
preleva tutto. La Lega Nord esprime contrarietà a ciò e domanda all’A.C. che si tenga conto dello
stato e delle condizioni del cittadino. 
Il Consigliere Anzit Ferruccio: chiede se si può elevare le detrazioni per famiglie più numerose.
Se c’è qualche piccola cosa che possiamo fare, facciamolo, anche elevando le detrazioni. Sono
d’accordo con il collega Tomasin, anche se le risorse finanziare da qualche parte debbono uscire.
Chiede di elevare le detrazioni, non diminuire le aliquote, anche per dare un piccolo segno, se
possibile.
Il Sindaco: vediamo quello che succede, perché le proiezioni sono da verificare; il percorso in fase
di prima applicazione è veramente “misterioso”. Esiste già, se non ricordo male, qualche forma di
compensazione regionale per la famiglie più numerose.

Il Consigliere Anzit Ferruccio: Non chiedo la luna, diamo un segnale, una maggiore detrazione in
tal senso. 

Alle ore 20,10 esce il consigliere Anzit Ferruccio

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione:

PRESENTI  N. 14 
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI   N. 3  (Tomasin F, Del Bianco F., Stocco G.)
ASTENUTI  N. 1  (D’Ambrosio B.)

DELIBERA

I. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 201/2011
che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e sulle base di
valutazioni e simulazioni poste in essere dal settore competente le aliquote e detrazioni di seguito riportate:
a) l’aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del  comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% ai sensi del comma 7

dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata

all’aliquota dello 0,2% ai sensi del comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;
a) l’importo della detrazione per l’abitazione principale è fissato in euro 200 ai sensi del comma 10 dell’articolo

13 del D.L. 201/2011;

I. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente
deliberazione, o estratto di essa all’Albo pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del
D.L. 201/2011 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ed ai sensi dell’art. 35 della
L.R. 18/2011 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali 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;

II. Di comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile, una
certificazione del gettito previsto dell’imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato,
terreno, secondo le aliquote ordinarie;

I. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON la seguente votazione:

PRESENTI  N. 14
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI   N. 3  (Tomasin F, Del Bianco F., Stocco G.)
ASTENUTI  N. 1  (D’Ambrosio B.)

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i. 

Punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno del consiglio comunale del 16.04.2012



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CRISTOFOLI MARIO

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
 F.to PETRUCCO IVAN F.to Dott. CANTARUTTI LUISA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e

precisamente dal 21-04-2012 al 06-05-2012.

Data 21-04-2012
L’Impiegato Addetto
F.to 

Reg.Pubbl.nr. 130

Copia conforme all’originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data
L’Impiegato Addetto


