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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Ordine del giorno riguardante la richiesta urgente di apertura di un tavolo tecnico tra
Regione FVG, ANCI FVG e Comuni per determinare impatto e soluzioni al problema
dell'extragettito IMU 2014 sui bilanci comunali.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

28.10.2014

Prot. n. 8899

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
consiglieri il giorno 17.10.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME

NOME

DEL FRATE
BOEMO
SAVOLET
BIGOTTO
SEDRANI
FERRO
PANNI’
STRADOLINI
MORETTI
PREZ
BUDAI
TONDON
CIGNOLA
BONINI
TONDON
BOARO
GAIARDO

MARINO
IVAN DIEGO
DANIELA
DIEGO EZIO
LUCA
GIANCARLO
CATERINA
MARIA CRISTINA
SAMUELE
IGLIFF
ALBERTO
CARLO
IVAN
MARA
ISABELLA
CLAUDIO ANTONIO
STEFANIA

PRESENTE

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○


TOTALE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

ASSENTE

○
○
○
○
○
15
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Ordine del giorno riguardante la richiesta urgente di apertura di un tavolo tecnico tra Regione
FVG, ANCI FVG e Comuni per determinare impatto e soluzioni al problema dell'extragettito
IMU 2014 sui bilanci comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
i Comuni del Friuli Venezia Giulia nell’esercizio 2013 hanno approvato i bilanci di
previsione con notevole ritardo rispetto agli esercizi precedenti, a causa degli effetti combinati
della riduzione dei trasferimenti ordinari da parte della Regione e dell’obbligo di
conseguimento di un saldo obiettivo di competenza mista, per il rispetto delle norme sul Patto
di stabilità. In particolare l’adozione di obiettivi stringenti in materia di saldo di competenza
mista, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha prodotto di fatto un arresto della possibilità di
attivare nuovi investimenti e la necessità di attendere la concessione di spazi finanziari per il
completamento delle OO.PP. già finanziate dagli enti;
gli obiettivi di finanza pubblica impongono ai Comuni di ridurre il debito (fatto accaduto a
livello nazionale solo per gli Enti territoriali, mentre gli altri Enti hanno continuato ad
aumentare il proprio debito), di ridurre i costi operativi con il rischio di ridurre servizi
essenziali per i cittadini;
a causa dei tagli lineari imposti, anche i Comuni “virtuosi” sono stati costretti ad aumentare
le imposte a carico dei propri cittadini per raggiungere gli equilibri di parte corrente, anche se
non strettamente necessario, pur avendo a disposizione una posta quale l’Avanzo di
Amministrazione libero da vincoli;
CONSIDERATO che:
dalle informazioni oggi disponibili, sulla base delle norme contenute nei commi 707/712
dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 e nel comma 17 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n.
201, nell’anno 2014 il Comune di Gonars dovrà riconoscere allo Stato la somma di €
580.000,00 quale extragettito IMU, calcolato come differenza tra il gettito IMU per l’anno
2014, al lordo delle esenzioni apportate all’imposta dalla citata Legge di Stabilità per il 2014,
L. 147/2013, e il gettito ICI 2010, sulla base dei dati stimati dal MEF. Tale importo è pari a
101,75% delle entrate IMU complessivamente previste nel Bilancio 2014;
il Comune di Gonars è particolarmente penalizzato per quanto attiene la determinazione
dell’importo extragettito IMU 2014 in quanto le stime del MEF sovrastimano la differenza
effettiva e nel 2010 le aliquote ICI applicate erano pari al 4,5% per tutte le tipologie di
immobili, e la detrazione per abitazione principale era pari ad €186,00 (maggiore di 82,71
della detrazione base) determinando pertanto un rilevante sovra gettito IMU ad aliquote base;
stante l’attuale situazione e stante anche l’esenzione dell’IMU sull’abitazione principale, il
Comune di Gonars è costretto a reperire fondi per finanziare l’extragettito IMU 2014 da
riversare allo Stato intervenendo necessariamente con l’aumento delle imposte che
graveranno sui cittadini, in quanto risultano impraticabili ulteriori riduzioni di spesa senza
contestuali riduzioni dei servizi alla cittadinanza, essendo già intervenuto negli anni
precedenti a comprimere le spese correnti;
l’effetto finale sarà che, mentre lo Stato potrà sostenere di aver abolito l’IMU
sull’abitazione principale dal 2013, i Comuni dovranno fronteggiare le minori entrate
aumentando gli altri prelievi tributari per garantire il pareggio di bilancio;
pur essendo l’IMU definita “Imposta Municipale Propria” di natura prettamente locale, ci si
chiede se tale terminologia sia corretta, in quanto il gettito ad aliquota base dei fabbricati di
categoria catastale D viene introitato dallo Stato, che pretende inoltre una quota pari a più del
101,75€ delle entrate IMU dell’Ente a titolo di sovra gettito per il 2014;

Sentiti gli interventi del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri, ed il dibattito in merito
all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del
3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e
che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene
archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del
comune.
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. =, astenuti n. 2 (Boaro Claudio Stefania Gaiardo),
espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 15 consiglieri comunali presenti,

DELIBERA
di impegnare il Sindaco a:
1) CHIEDERE alla Regione ed all’ANCI FVG di aprire un tavolo tecnico per definire gli
interventi a sostegno dei Comuni, che si trovano malauguratamente nella medesima
situazione, con la necessaria urgenza che le norme per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2015 e i vincoli per l’applicazione delle tariffe e dei tributi comunali impongono,
anche alla luce dei risvolti sul conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno per
il 2014;
2) TRASMETTERE il presente Ordine del Giorno a tutti i Comuni del Friuli V.G. per
raccogliere ulteriori informazioni sull’impatto dell’extragettito IMU 2014 sui propri Bilanci
ed adesioni alla richiesta di cui sopra;
3) INFORMARE il Consiglio comunale, in prossima seduta, sugli sviluppi della vicenda.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 28.10.2014 al 12.11.2014 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.
addì, 13.11.2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 13.11..2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

13.11.2014

dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 13.11.2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

