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OGGETTO:

Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 26 aprile 2012 alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. dott. Daniele
CORTOLEZZIS, Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine
Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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A

Assenti N. 8

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MARTINES dott. Vincenzo, CORRIAS Antonio, CROATTINI
dott. Lorenzo, D'ESTE ing. Enrico, MALISANI arch. Gianna, PIZZA dott. Enrico, SANTORO arch.
Mariagrazia.
Sono assenti i seguenti Assessori: COPPOLA prof. Paolo, FRANZIL Kristian, REITANI prof. Luigi.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene
anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs
23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3
punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata;
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con
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modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per
cento;
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 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;
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Visto l’art. 3 c. 1 della L.R. 3/2012 che prevede l’ approvazione del bilancio di previsione
entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge, quindi entro il 29/04/2012;
Considerato che l’art. 18 della L.R.18/2011 prevede l’obbligo per i Comuni di rendicontare
alla Regione entro il 30/04/2012 la differenza di gettito IMU alle aliquote base nazionali rispetto
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alla somma del precedente gettito ICI più i trasferimenti regionali per l’eliminazione dell’imposta
sull’abitazione principale;
Considerato che:
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di
non aggravare il carico fiscale rispetto all’ICI in vigore fino al 2007;
- si ritiene necessario fissare l’aliquota ordinaria al 8,6 p.m. al fine di concorrere al finanziamento
del

bilancio a causa dei tagli ai trasferimenti regionali ed alla riduzione delle altre entrate

patrimoniali;
- si ritiene inoltre opportuno applicare un’aliquota inferiore a quella ordinaria e pari 7,6 p.m. per i
proprietari di immobili abitativi locati a canone concordato, ai proprietari di fabbricati concessi in
comodato a parenti entro il 2° e agli immobili destinati a laboratori ci cui alla categoria catastale
C3, anche al fine di sostenere tali scelte da parte dei proprietari per gli effetti positivi che esse
producono verso gli altri cittadini, mentre per gli immobili destinati a laboratori, per sostenere tali
attività;
- per gli immobili (abitativi o di altro tipo), non locati o non dati in comodato si ritiene di applicare
un’aliquota più elevata di quella ordinaria e pari al 9,8 p.m., anche al fine di incentivare la
collocazione sul mercato di tali immobili;
- per le unità immobiliari abitative possedute dall’ATER si ritiene di applicare un’aliquota ridotta
pari al 4,6 p.m. al fine di sostenere l’edilizia residenziale pubblica;
Dato atto inoltre che è in corso di conversione il dl n. 16 del 2/3/2012 cosiddetto “decreto
fiscale”, che introduce nuove disposizioni sull’imposta, in particolare sul versamento dell’acconto
di giugno e sui termini per la revisione delle tariffe e l’approvazione dei regolamenti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Mariapia Zampa, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
come indicate nella seguente tabella:
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
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L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria
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.

4,00 per mille

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga
vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in
qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso
convivente.

Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le
previsioni di cui all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
DETRAZIONE
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, € 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. Per gli anni 2012
e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00
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 per figli, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e,
pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare €
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600,00.

4,6 per mille

Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e
C2, C6 e C7) posseduti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale di Udine e regolarmente assegnati.
Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.
Si applica anche la detrazione prevista per l’abitazione principale.

7,6 per mille
a)

Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per
arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali
(con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);

b)

alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea
retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e
coniuge); il presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è
che il parente, il quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che
la residenza anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso
anche parzialmente in locazione a terzi.
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il
contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.MU – entro il 31
dicembre 2012– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al
Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che
l’immobile è stato concesso in comodato.
Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni
successivi

purché

non

si

verifichino

variazioni

nei

dati

precedentemente comunicati.
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui al
presente punto b) per diversa destinazione dell’immobile va
comunicata al Comune entro l’esercizio;

c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono
locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”,
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formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la
propria residenza. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i
contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31
dicembre 2012, l’apposito modello con il quale si comunica che
l’immobile e’ stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione
principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di
registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio
e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure
presentare copia del contratto registrato.
Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni
successivi

purché

non

si

verifichino

variazioni

dai

dati

precedentemente comunicati.
In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare
il nuovo periodo di locazione concordata;

ALIQUOTA ORDINARIA

8,6 per mille

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.
In particolare rientrano in questa fattispecie:
-

aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in
locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l’esercizio di
attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze,
immobili inagibili;

-

Immobili abitativi dati in comodato con contratto scritto e
registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o
fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

-

immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto
e registrato:
a soggetti, i quali esercitino in quei locali un’attività
imprenditoriale o professionale;
a enti non commerciali di cui all’art. 73 , comma 1, lettera
c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali
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svolgano in quei locali le loro attività istituzionali;

- le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione principale e non
rientranti nell’aliquota del 4 per mille ( seconda pertinenza in poi per
singola categoria catastale dell’abitazione principale);

- gli immobili dell’Ater diversi da quelli abitativi regolarmente assegnati;

9,80 per mille

ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN
COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
- Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non
locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per
l’applicazione dell’aliquota ordinaria;
- Altre unità immobiliari:
•

non locate,

•

non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o
professionali;

•

non concesse in comodato secondo le modalità descritte per
l’applicazione dell’aliquota ordinaria;

- fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non
siano locati.

ALIQUOTA
2 per mille-

PER

I

FABBRICATI

RURALI

AD

USO

STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
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13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
3. di avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 50 del D. Lgs 446/1997 e di
demandare alla Giunta Comunale l’individuazione delle casistiche per le quali va presentata la
dichiarazione d’imposta tenuto conto :
- della necessità di riutilizzo di tutte le informazioni già disponibili per il Comune tra cui le
dichiarazioni ICI e le comunicazioni ottenute tramite il Modello Unico Informatico elaborato dai
notai (art. 37 c. 55 D.L. 223/2006);
- delle previsioni dell’emanando decreto di cui all’art. 9 c. 6 del D. Lgs 23/2011.
4. di rinviare a successivo atto l’eventuale rideterminazione delle tariffe dell’imposta, nonché
l’eventuale l’approvazione del Regolamento della stessa, sulla base di una espressa previsione
normativa in corso di emanazione da parte del Parlamento.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento del Presidente, il quale introduce l’argomento
unitamente all’altro oggetto iscritto all’ordine del giorno “Relazione Previsionale e
Programmatica 2012 – 2014. Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012”.
Si rimanda altresì al supporto digitale per le successive comunicazioni del Presidente, il quale
informa i presenti che sull’oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) – Anno 2012” sono pervenuti, nei termini di cui al Regolamento del Consiglio
comunale, i seguenti documenti:
–

emendamento sottoscritto dall’Assessore alle Attività Economiche e Bilancio Martines in
data 24/04/2012;

–

emendamento sottoscritto dai Consiglieri Mansi e Canciani in data 23/04/2012;

–

ordine del giorno sottoscritto dal Presidente del Consiglio Cortolezzis e dai Consiglieri
Pirone, Del Torre, Marion, Perissinotto, Rinaldi, Barbiera, Vicario, Romano, Mansi,
Torretta e Ortis in data 24/04/2012.

Si rimanda al supporto digitale per la discussione che ne consegue, durante la quale l’Assessore
alle Attività Economiche e Bilancio Martines illustra il proprio emendamento e il Consigliere
Mansi illustra il proprio, dichiarando successivamente di ritirarlo e sostituirlo con un ordine del
giorno.
Si rimanda altresì supporto digitale per l’intervento del Consigliere Dordolo, che illustra il proprio
emendamento n. 2, sottoscritto unitamente al Consigliere Zelè e presentato dal Gruppo Consiliare
“Lega Nord Padania” alla proposta di deliberazione “Relazione Previsionale e Programmatica
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2012 – 2014. Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012”, dichiarando di volerlo
riferire alla proposta di deliberazione “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”, stante la diretta correlazione con questo tema.
Si rimanda infine al supporto digitale per le dichiarazioni di voto.
(entrano il Sindaco Honsell e i Consiglieri Arpino, Bertossi e Canciani – presenti n. 36)
(entra l’Assessore Franzil)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dall’Assessore Martines e presentato in aula:
“L’Assessore al Bilancio
Richiamata la proposta di deliberazione consiliare di cui al punto 5 dell’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 24 aprile 2012 avente per oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”
Considerato che, in data odierna il Senato ha definitivamente approvato la conversione del
D.L. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscale) che contiene parecchie novità in materia di
Imposta Municipale Propria;
Tenuto conto che le sottoriportate proposte non alterano le stime di gettito dell’imposta;
PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO
1) Al punto 1 del dispositivo della delibera nel riquadro dell’aliquota al 4 per mille, 2° capoverso
sostituire il testo “rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in
qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente” con il testo
“non risulti locata”.
2) Al Punto 1 del dispositivo della delibera nel riquadro dell’aliquota al 4 per mille eliminare 3°
capoverso che recita “Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
secondo le previsioni di cui all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
3) Al punto 1 del dispositivo della delibera nel riquadro dell’aliquota al 7,6 per mille al capoverso
contrassegnato con la lettera b) alla prima riga, dopo le parole “alle unità immobiliari” inserire
le parole “ad uso abitativo (escluse le pertinenze)”
4) Al punto 1 del dispositivo delle delibera nel riquadro dell’aliquota al 7,6 per mille al capoverso
contrassegnato con la lettera c) alla prima riga, dopo le parole “a favore dei possessori di
immobili ad uso abitativo” inserire le parole “(escluse le pertinenze)”;
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5) Al punto 1 del dispositivo della delibera nel riquadro dell’aliquota al 8,6 per mille al 3°
capoverso alla 1° riga dopo le parole “- le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione
principale” aggiungere le parole “o degli immobili concessi in comodato o locati a canone
concordato”.
EMENDAMENTO RELATIVO ALL’OGGETTO n 5 “Approvazione aliquote e detrazioni
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012.”
PARERE proposto dall’Assessore al Bilancio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE
Tecnicamente l’emendamento è accoglibile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE
f.to Dott. Rodolfo Londero

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tecnicamente l’emendamento è accoglibile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Mariapia Zampa

Il Collegio dei Revisori conferma i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi
IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Rag. Cucchini Alessandro
f.to Dott. Lunazzi Marco
f.to Dott. Martegani Paolo
Udine, 24 aprile 2012”
L’emendamento di cui sopra ottiene il voto favorevole di 29 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Arpino, Dordolo, Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano e Zaccuri (n.
7).
Il Presidente dichiara che l’emendamento è approvato.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto dai
Consiglieri Dordolo e Zelè in data 22/04/2012 e contrassegnato dal n. 2:
“2. Considerato l’impatto economico sulle famiglie udinesi proprietarie della casa di abitazione, Si
propone il seguente emendamento:
- riduzione aliquota abitazione principale da 4 a 3,9 per mille (valore 170.000€) con contestuale
riduzione delle seguenti spese correnti:
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ENTRATA
Titolo 1 - Entrate tributarie
Categoria 1 - Imposte
Risorsa 10 - Imposta municipale propria

-€

170.000,00

SPESA
Titolo 1- Spese correnti
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 8 - Altri servizi generali
Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

50.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Servizio 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel
settore culturale
Intervento 5 - Trasferimenti

-€

40.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione e
programmazione
Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

10.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

5.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 1 - Polizia municipale
Intervento 3 - Prestazioni servizi
Titolo 1- Spese correnti
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 3 - Istruzione media

-€

5.000,00

Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

20.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 2 - Istruzione elementare
Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

30.000,00

Titolo 1- Spese correnti
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 1 - Scuola materna
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Intervento 3 - Prestazioni servizi

-€

10.000,00

EMENDAMENTO N.1 RELATIVO ALL’OGGETTO n 6 “Relazione Previsionale e
Programmatica 2012-2014.Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012.”
PARERE su prot. N. 0053989 del 23.04.2012

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tecnicamente l’emendamento è accoglibile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Mariapia Zampa

Il Collegio dei Revisori conferma il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Rag. Cucchini Alessandro
f.to Dott. Lunazzi Marco
f.to Dott. Martegani Paolo
Udine, 24 aprile 2012”
L’emendamento ottiene 7 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell,
dell’Assessore/Consigliere Croattini e dei Consiglieri Barbiera, Canciani, Cortolezzis, Della Rossa,
Del Torre, Freschi, Galluzzo, Giacomello, Maio, Mansi, Marion, Nonino, Ortis, Perissinotto,
Pirone, Rinaldi, Romano, Scalettaris, Spiga, Torretta, Venanzi e Vicario (n. 24).
Si astengono i Consiglieri Anzolini, Bertoli, Bertossi, Bortolin e Pizzocaro (n. 5).
Il Presidente dichiara che l’emendamento sottoscritto dai Consiglieri Dordolo e Zelè è
respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno, sottoscritto
dal Consigliere Mansi e presentato in aula:
“Preso atto delle precisazioni del Sindaco e della Giunta sulla delibera IMU
Considerato che, da qui a settembre, sono previste probabili e ulteriori modifiche sulla base del
gettito effettivo che valuteremo a giugno, o più avanti, dopo la prima tranche.
Si sollecita
il Sindaco e la Giunta a tener conto di intervenire sulla modifica dell’aliquota riguardante
l’abitazione principale.”
L’ordine del giorno ottiene 23 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Anzolini, Arpino,
Bertoli, Bertossi, Bortolin, Dordolo e Primus (n. 7).
Si astengono i Consiglieri Della Rossa, Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano e Zaccuri (n. 6).
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Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Mansi è approvato.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul proprio sotto riportato ordine del giorno,
sottoscritto unitamente ai Consiglieri Pirone, Del Torre, Marion, Perissinotto, Rinaldi,
Barbiera, Vicario, Romano, Mansi, Torretta e Ortis in data 24/04/2012:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali sugli effetti della crisi in Città, dalla quale sono
emerse, tra i molti fattori che stanno aumentando il disagio delle famiglie udinesi, le difficoltà
crescenti nel far fronte al pagamento degli affitti;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha operato anche con risorse proprie per il sostegno
economico diretto agli affitti;
Considerato che, per aumentare l’efficacia dell’azione di sostegno, si rendono necessarie politiche
di contenimento dei prezzi degli affitti, anche per evitare che l’efficacia delle azioni di sostegno da
parte del Comune nei confronti delle persone in difficoltà non sconti l’effetto inflativo di una scarsa
offerta di alloggi a prezzi accessibili, che finisce per erodere la capacità di sostegno da parte
dell’Amministrazione;
Nell’intendimento di contribuire, con le poche leve a disposizione, a far fronte al problema,
attraverso una politica attiva che favorisca e risulti premiante per quei cittadini che hanno scelto di
affittare le loro proprietà immobiliari ad uso abitativo con contratti regolarmente depositati e a
canone concordato (formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge 9
dicembre 1998, n° 431 – come descritta nel punto c dell’aliquota 7,6 per mille, pag. 6)
Dà mandato al Sindaco e all’Assessore Competente
Di rivedere i parametri dell’IMU per la categoria sopra descritta e per le altre categorie che
riguardano la locazione di proprietà immobiliari o il loro possesso senza locazione, creando un
differenziale maggiormente positivo e incoraggiante che induca i proprietari ad affittare gli alloggi
sottoscrivendo contratti a canone concordato.
Di presentare tale manovra già con la prima revisione del effettivo gettito IMU, che il Governo ha
previsto dopo il pagamento della prima tranche.
Che eventuali margini positivi derivanti dal saldo della manovra, siano reinvestiti nel capitolo
relativo al sostegno degli affitti, secondo le previsioni che saranno operate dai competenti uffici.”
L’ordine del giorno ottiene 29 voti favorevoli e il voto contrario del Consigliere Dordolo.
Si astengono i Consiglieri Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano, Primus e Zaccuri (n. 6).
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Il Presidente dichiara che il proprio ordine del giorno, sottoscritto unitamente ai Consiglieri
Pirone, Del Torre, Marion, Perissinotto, Rinaldi, Barbiera, Vicario, Romano, Mansi, Torretta
e Ortis, è approvato.
Il Presidente apre infine la votazione in forma palese sulla seguente proposta di deliberazione,
come modificata a seguito dell’emendamento approvato:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene
anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs
23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3
punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata;
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
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strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per
cento;
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 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;
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Visto l’art. 3 c. 1 della L.R. 3/2012 che prevede l’ approvazione del bilancio di previsione
entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge, quindi entro il 29/04/2012;
Considerato che l’art. 18 della L.R.18/2011 prevede l’obbligo per i Comuni di rendicontare
alla Regione entro il 30/04/2012 la differenza di gettito IMU alle aliquote base nazionali rispetto
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alla somma del precedente gettito ICI più i trasferimenti regionali per l’eliminazione dell’imposta
sull’abitazione principale;
Considerato che:
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di
non aggravare il carico fiscale rispetto all’ICI in vigore fino al 2007;
- si ritiene necessario fissare l’aliquota ordinaria al 8,6 p.m. al fine di concorrere al finanziamento
del

bilancio a causa dei tagli ai trasferimenti regionali ed alla riduzione delle altre entrate

patrimoniali;
- si ritiene inoltre opportuno applicare un’aliquota inferiore a quella ordinaria e pari 7,6 p.m. per i
proprietari di immobili abitativi locati a canone concordato, ai proprietari di fabbricati concessi in
comodato a parenti entro il 2° e agli immobili destinati a laboratori ci cui alla categoria catastale
C3, anche al fine di sostenere tali scelte da parte dei proprietari per gli effetti positivi che esse
producono verso gli altri cittadini, mentre per gli immobili destinati a laboratori, per sostenere tali
attività;
- per gli immobili (abitativi o di altro tipo), non locati o non dati in comodato si ritiene di applicare
un’aliquota più elevata di quella ordinaria e pari al 9,8 p.m., anche al fine di incentivare la
collocazione sul mercato di tali immobili;
- per le unità immobiliari abitative possedute dall’ATER si ritiene di applicare un’aliquota ridotta
pari al 4,6 p.m. al fine di sostenere l’edilizia residenziale pubblica;
Dato atto inoltre che è in corso di conversione il dl n. 16 del 2/3/2012 cosiddetto “decreto
fiscale”, che introduce nuove disposizioni sull’imposta, in particolare sul versamento dell’acconto
di giugno e sui termini per la revisione delle tariffe e l’approvazione dei regolamenti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Mariapia Zampa, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1.

di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
come indicate nella seguente tabella:
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
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L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria
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.

4,00 per mille

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.

DETRAZIONE

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, € 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. Per gli anni 2012
e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00
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 per figli, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e,
pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare €
600,00.

4,6 per mille

Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e
C2, C6 e C7) posseduti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale di Udine e regolarmente assegnati.
Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.
Si applica anche la detrazione prevista per l’abitazione principale.
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7,6 per mille
a) Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per
arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali
(con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);
b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze)
concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto
per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, il
quale occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza
anagrafica e che l’immobile stesso non risulti concesso anche
parzialmente in locazione a terzi.
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il
contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.MU – entro il 31
dicembre 2012– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al
Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che
l’immobile è stato concesso in comodato.
Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni
successivi

purché

non

si

verifichino

variazioni

nei

dati

precedentemente comunicati.
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui al
presente punto b) per diversa destinazione dell’immobile va
comunicata al Comune entro l’esercizio;
c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le
pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a
canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore
ha stabilito la propria residenza. Al fine dell’applicazione
dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare
al Comune, entro il 31 dicembre 2012, l’apposito modello con il
quale si comunica che l’immobile e’ stato concesso in locazione ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a
titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi
catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore
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nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione
concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.
Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni
successivi

purché

non

si

verifichino

variazioni

dai

dati

precedentemente comunicati.
In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare
il nuovo periodo di locazione concordata;

ALIQUOTA ORDINARIA

8,6 per mille

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.
In particolare rientrano in questa fattispecie:
-

aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in
locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l’esercizio di
attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze,
immobili inagibili;

-

Immobili abitativi dati in comodato con contratto scritto e
registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o
fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

-

immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto
e registrato:
a soggetti, i quali esercitino in quei locali un’attività
imprenditoriale o professionale;
a enti non commerciali di cui all’art. 73 , comma 1, lettera
c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali
svolgano in quei locali le loro attività istituzionali;

- le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione principale o degli
immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e non
rientranti nell’aliquota del 4 per mille ( seconda pertinenza in poi per
singola categoria catastale dell’abitazione principale);

- gli immobili dell’Ater diversi da quelli abitativi regolarmente assegnati;
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9,80 per mille

ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN
COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
- Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non
locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per
l’applicazione dell’aliquota ordinaria;
- Altre unità immobiliari:
•

non locate,

•

non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o
professionali;

•

non concesse in comodato secondo le modalità descritte per
l’applicazione dell’aliquota ordinaria;

- fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non
siano locati.

2 per mille-

ALIQUOTA PER
STRUMENTALE

I

FABBRICATI

RURALI

AD

USO

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
3. di avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 50 del D. Lgs 446/1997 e di
demandare alla Giunta Comunale l’individuazione delle casistiche per le quali va presentata la
dichiarazione d’imposta tenuto conto :
- della necessità di riutilizzo di tutte le informazioni già disponibili per il Comune tra cui le
dichiarazioni ICI e le comunicazioni ottenute tramite il Modello Unico Informatico elaborato dai
notai (art. 37 c. 55 D.L. 223/2006);
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- delle previsioni dell’emanando decreto di cui all’art. 9 c. 6 del D. Lgs 23/2011.
4. di rinviare a successivo atto l’eventuale rideterminazione delle tariffe dell’imposta, nonché
l’eventuale l’approvazione del Regolamento della stessa, sulla base di una espressa previsione
normativa in corso di emanazione da parte del Parlamento.”
La deliberazione ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Arpino, Dordolo,
Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano, Primus e Zaccuri (n. 8).
Si astengono i Consiglieri Anzolini, Bertoli, Bertossi, Bortolin, Ortis e Rinaldi (n. 6).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 27 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri
Arpino, Marino, Michelini, Pizzocaro, Pravisano e Zaccuri (n. 6) e l’astensione dei Consiglieri
Bertossi, Dordolo e Primus (n.3).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Daniele Cortolezzis)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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