COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE
_______________

N. 13 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE E
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.
L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
Nominativo

Pres.

1

ZULIANI ANDREA

si

2

MESTRONI MARA

si

3

CATTARUZZI GIANFRANCO

si

4

BERTOLINI MONICA

si

5

TOMADA MARINO

si

6

OLIVO MARCO

no

7

ROMANELLO PIETRO

si

8

FONTANINI PAOLO

si

9

CASASOLA FABRIZIO

si

10 BARUZZO DARIO

si

11 TOMADA PAOLO

si

12 BACCHETTI ANDREA

no

13 GATTI STEFANO

si

14 PITTILINO MASSIMILIANO

no

15 COMAND FEDERICO

si

16 FONZO ALBERTO

si

17 MEROLA MASSIMILIANO

si

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 3

Assiste Il Segretario sig. dott. Rino Zoratto .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor dott. Andrea Zuliani nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE E
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Sindaco

Atteso che gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno istituito l’Imposta
Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.);
Considerato che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e succ. mod. ed int., ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno

2012, l’imposta municipale di cui sopra, modificando contestualmente alcuni aspetti della
disciplina;
Atteso che tale normativa rimanda alla potestà regolamentare del Comune, ai sensi degli artt. 52 e 59 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. mod. ed int., la definizione della disciplina relativa all’applicazione
dell’imposta suddetta;
Ravvisata la necessità di istituire l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.) affinché tale tributo
possa essere applicato nel Comune di Campoformido ed il relativo gettito iscritto nel Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2012 e nei seguenti esercizi finanziari, il quale, in linea generale, verrà disciplinato
nella sua applicazione, nel rispetto del quadro generale delineato dalle normative succitate;
Considerato che nel mutevole scenario legislativo inerente il tributo in oggetto, per evitare di incorrere in
problematiche derivanti dall'assunzione di decisioni affrettate, si ritiene di dover demandare a successivo atto
l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., contenente i criteri e le regole demandate al
potere decisorio dell'Ente, all'interno della potestà legislativa concessa dalla legge, anche alla luce del fatto
che è attualmente ancora in fase di conversione il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, il
apporterà modifiche alla normativa vigente;
Visto anche il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. mod. ed int., per la parte applicabile alla nuova
imposta;
Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che modifica il
comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, attribuendo al Consiglio Comunale la
determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Atteso che nel Bilancio di Previsione 2012 sarà previsto il gettito dei tributi e delle tariffe per i servizi a
domanda individuale;
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di fissare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote da applicare
in questo Comune, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sperimentale:
n.

DESCRIZIONE

Aliquota

1 Abitazione principale e relative pertinenze ( C/2,C/6, e C/7
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
categoria)

4,00 ‰

2 Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale

7,60 ‰

3 Aree fabbricabili

7,60 ‰
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4 Terreni agricoli

7,60 ‰

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557

2,00 ‰

Visto l´art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. ed int. e ricordato che deve
essere ancora approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26.01.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto alla conferma dell’efficacia del P.R.O. approvato con deliberazione giuntale 1 del 13.01.2011,
fino all’adozione del P.R.O. per il corrente esercizio;
PROPONE
1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di istituire, per quanto esposto in premessa, l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sperimentale per
gli anni antecedenti all'introduzione dell'I.M.U. definitiva;
3. che, in linea generale, l'I.M.U. verrà disciplinata nel rispetto delle seguenti normative direttamente
applicabili:
a) art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”,
b) art. 13 del Decreto Legge 201 del 06.12.2011 e le modifiche allo stesso introdotte dalla
relativa Legge di conversione che prevede l'anticipazione della istituzione dell'I.M.U. a
decorrere dall'anno 2012,
c) Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell'I.C.I. al quale il Decreto Legge
201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative per quanto applicabili;
4. di precisare che l'imposta entra in vigore il 1° gennaio 2012, secondo quanto stabilito dall’art. 53,
comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. ed int.;

5. di dare atto che, per le motivazioni esposte nelle premesse, il relativo Regolamento Comunale verrà
approvato con successivo atto in quanto è ancora in fase di conversione il Decreto Legge 2 marzo
2012 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento”, che apporterà modifiche alla normativa vigente;
6. di proporre al Consiglio Comunale, per quanto esposto in premessa, di fissare, per l'anno 2012, le
seguenti aliquote da applicare in questo Comune, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
sperimentale:
n.

DESCRIZIONE

Aliquota

1 Abitazione principale e relative pertinenze ( C/2,C/6, e C/7
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
categoria)

4,00 ‰

2 Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale

7,60 ‰
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3 Aree fabbricabili

7,60 ‰

4 Terreni agricoli

7,60 ‰

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557

2,00 ‰

7. di trasmettere telematicamente il presente atto attraverso il sito www.portalefederalismofiscale.gov.it
come stabilito dalla nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle finanze- Direzione federalismo fiscale;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11
dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.
Campoformido, 12/04/2012
Proponente: Il Sindaco
dott. Andrea Zuliani

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole
di regolarità tecnica:
Il Responsabile
dott. Tulisso Rolando

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole
di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Tulisso Rolando

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;
UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio
comunale di data 24 Aprile 2012” depositato agli atti;
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004, n. 17;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:
PRESENTI e VOTANTI:

n. 14

ASTENUTI:

n. 01 (cons. Tomada Paolo)

CONTRARI:

n. 04 (cons.: Gatti S., Comand F., Fonzo A., e Merola M.)

CON VOTI FAVOREVOLI:

n. 09
DELIBERA

-

di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli
effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:
PRESENTI e VOTANTI:

n. 14

ASTENUTI:

n. 01 (cons. Tomada Paolo)

CONTRARI:

n. 04 (cons.: Gatti S., Comand F., Fonzo A., e Merola M.)

CON VOTI FAVOREVOLI:

n. 09
DELIBERA

-

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 e s.m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dott. Andrea Zuliani

dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26/04/2012 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 11/05/2012 .
Campoformido, lì 26/04/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/04/2012 al 11/05/2012 . Durante detto periodo sono/non
sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.
Campoformido, lì
Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.
Campoformido, lì
Il Responsabile della Pubblicazione
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