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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 3 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 
 
 
L’anno 2012 il giorno 18 del mese di APRILE    alle ore 19:30 , nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria. 
 
Risultano:   
 
  Presente/Assente 
MIAN PALMINA Presidente del Consiglio Presente 
ULIAN RENATO Componente del Consiglio Presente 
GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 
RENDINA LUIGI Componente del Consiglio Presente 
FUMO LORENZO Capo Gruppo Presente 
MORSUT CATERINA Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

SPANGHERO VERA Componente del Consiglio Presente 
RIZZO MAURO Componente del Consiglio Presente 
MAGNANI FRANCESCA Componente del Consiglio Presente 
TOPPANI LUTMAN PIETRO Capo Gruppo Presente 
BERTO BRUNO Componente del Consiglio Presente 
NONIS LIVIO Componente del Consiglio Presente 
LAGHI ALICE Capo Gruppo Presente 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MIAN  PALMINA nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 

 
L'assessore Rizzo Mauro illustra la proposta in esame, sottolineando che la determinazione delle 
aliquote era vincolata al fondo di rotazione regionale per la compensazione dell'importo che la legge 
istitutiva del tributo assegna allo Stato. Come noto, infatti, una parte consistente del gettito andrà allo 
Stato. La legge regionale che ha consentito ai Comuni di non aumentare le aliquote per compensare 
quanto dovuto allo Stato, dovrebbe far sì che la Regione copra la differenza, ma il fondo in dotazione 
non è chiarissimo: è limitato alle risorse disponibili e non si capisce se ci sia capienza o meno. Nel 
bilancio è prevista la parità di gettito, per assicurare la quale la Giunta propone di deliberare 
l'introduzione delle aliquote base, senza incrementi. Vuoi per la fumosità della norma, vuoi perché non 
è ancora chiaro se la compensazione regionale sarà decurtata di un eventuale aumento. Dà quindi 
lettura della proposta di delibera. 
 
il consigliere Toppani Pietro osserva che l'IMU, diversamente dall'ICI, di comunale ha ben poco. 
Personalmente, si sarebbe aspettato maggior tutela nei confronti di un bene fondamentale come la 
prima casa, che risulta tartassata. Si sarebbe aspettato una presa di posizione contro il Governo, come si 
fece contro la soppressione della festività de 25 aprile. Eppure, l'amministrazione qualcosa poteva fare. 
A titolo di esempio, distribuisce u volantino nel quale vengono riassunte le decisioni del Comune di 
Polissena. Dà quindi lettura del testo del volantino che di seguito si riporta: 
« COMUNE DI POLISTENA (Provincia di Reggio Calabria) 
ABBATTUTA L’IMU SULLA PRIMA CASA 
Stabilito un principio di equità e giustizia sociale Polistena sarà un esempio per tutti gli altri  comuni. 
L'Amministrazione Comunale di Polistena sta dimostrando in concreto, con il proprio operato, di rimanere 
schierata al fianco del popolo, evitando di mettere le mani in tasca ai cittadini sulla nuova ICI prevista per la 
prima casa. 
Pur non potendo sottrarci all'imposizione della legge, abbiamo stabilito nell'ultimo Consiglio Comunale un 
principio di equità e giustizia sociale abbattendo l'IMU (così si chiama la nuova ICI) allo 0,2% per la prima casa, 
sgravando in tal modo la stragrande maggioranza della popolazione da una tassa che reputiamo ingiusta ed 
iniqua. 
Proprio in un momento drammatico per le famiglie, dove il disagio spesso sfocia in tragedia, il Governo Monti 
avrebbe dovuto alleggerire la pressione fiscale sui cittadini incentivando piuttosto salari e stipendi. Cosa che 
invece non solo non è avvenuta, ma la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, sulla quale ribadiamo la nostra 
contrarietà è un atto che colpisce uno dei diritti fondamentali del cittadino. La prima abitazione è sempre un 
qualcosa costruito dopo sacrifici di lavoro e sudore da parte di genitori e figli, che non è giusto tassare. 
NON PAGHERA' NULLA sulla prima casa circa il 90% de i cittadini.  
La maggioranza comunale ha approvato la definizione delle aliquote della nuova imposta, assumendo la 
decisione storica, esemplare e coraggiosa di non far pagare sulla prima casa la maggior parte dei polistenesi, i 
quali potranno ridurre a zero il dovuto grazie alla detrazione fissa di €. 200,00 prevista dalla legge ed a quella 
aggiuntiva di 50 Euro per ogni figlio a carico al di sotto di ventisei anni. Infatti solo per fare qualche esempio 
reale: 
- con nucleo familiare composto anche da un solo componente proprietario di una casa classificata nel gruppo 
A2 (abitazioni civili residenziali) con 7,5 vani (120mq circa) classe 3 (massima) e rendita catastale di € 561,65 - 
NON SI PAGA 
- con nucleo familiare composto da almeno un figlio a carico sotto i 26 anni e genitori proprietari di una casa 
classificata nel gruppo A2 (abitazioni civili residenziali) con 10 vani (180mq circa) classe massima e rendita 
catastale di €  748,86 - NON SI PAGA 
- con nucleo familiare composto anche da un solo componente proprietario di una casa classificata nel gruppo 
A3 (abitazioni di tipo economico) con 7,5 vani (120mq circa) classe massima e rendita catastale di € 426,08 - 
NON SI PAGA 
Per i gruppi A4 - A5 - A6 (Abitazioni popolari - ultrapopolari -rurali) dove la rendita catastale è assai inferiore alle 
altre categorie, esenzioni pressochè totali - NON SI PAGA 
- con nucleo familiare composto anche da un solo componente proprietario di un villino classificato nel gruppo 
A7 (abitazioni tipo villini) con 7,5 vani (120mq circa) classe massima e rendita catastale di € 619,75 - SI 
PAGANO € 8,24, ma con un figlio sotto 26 anni NON SI PAGA 
Di fronte a queste importanti agevolazioni, bisogna registrare l'atteggiamento pretestuoso e fantastico 
dell'opposizione che, al contrario di molti Sindaci d'Italia intenzionati a prendere esempio da Polistena, ha votato 
contro dietro motivazioni assurde ed ingiustificate, allontanandosi ancor di più dai bisogni dei cittadini. 
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Per pareggiare gli incassi degli anni precedenti tuttavia, sarà applicata l'aliquota massima dell'1,06% sulle 
seconde case sfitte, anche perchè sugli altri immobili diversi dalla prima casa, i Comuni saranno costretti a 
versare, a differenza del passato quando tutto rimaneva nelle casse comunali, il 50% dell'aliquota media allo 
Stato. Una vera beffa che costringerà in ogni caso tutti i comuni ad esasperare i tributi sugli altri immobili per 
garantire allo Stato la propria quota. 
L'Amministrazione Comunale ha previsto però agevolazioni e riduzioni rispetto all'aliquota ordinaria stabilita 
nell'1,06%, come ad esempio per le seconde case affittate con regolare contratto (0,96%) o concesse in 
comodato ai figli (0,76%), per terreni agricoli (0,76%) e fabbricati rurali (0,1%). Altre piccole riduzioni rispetto 
all'aliquota ordinaria sono previste per le attività produttive inquadrate catastalmente nel gruppo D (1,00%), per 
le aree fabbricabili (1,00%) e per botteghe e negozi (0,86%), che purtroppo subiranno un notevole incremento in 
quanto i moltiplicatori delle rendite catastali sono stati aumentati direttamente dalla legge, senza che venisse 
riconosciuto ai comuni alcun potere di riduzione. 
Con questa scelta adottata dall'Amministrazione di Polistena, è stato realizzato quel principio di giustizia e di 
equità sociale di progressività della tassazione, che il Governo Monti congelando l'idea della patrimoniale, non è 
stato in grado di realizzare su vasta scala. 
A Polistena dunque, a differenza di altri comuni italiani che stanno cogliendo l'occasione dell'IMU per fare cassa, 
l'Amministrazione Comunale ha come sempre saputo distinguersi ed interpretare il difficile momento di disagio 
sociale, stavolta tutelando il diritto alla prima casa per tutti. » 
 
il consigliere Laghi Alice afferma di rendersi ben conto che si sta attraversando un momento di 
difficoltà, e che è necessario applicare la legge. Tuttavia, la legge stessa prevede la possibilità di variare 
l'aliquota riducendola. Chiede inoltre se ci siano differenze a seconda che un cittadino abbia la seconda 
casa in Ruda o in un altro comune. 
 
L'assessore Rizzo Mauro risponde che l'aliquota prima casa si paga per l'immobile adibito ad 
abitazione principale, mentre l'aliquota da pagare sulla seconda casa varia a seconda delle decisioni 
assunte in merito dal comune nel quale è situata. Definisce poi bellissime le cose dette dal consigliere 
Toppani. Anche a lui piacerebbe non far pagare i cittadini. A proposito dei motivi per cui è stata scelta 
l'aliquota base, spiega che, a differenza di Polissena, Ruda si trova in una regione a statuto  speciale che 
ha regole in parte diverse da quelle nazionali. La regione Friuli ha infatti deciso che il cinquanta per 
cento del gettito derivante dalle seconde case non sarà versato allo Stato, perché sarà compensato. N on 
è però al momento chiaro se sarà compensato anche l'eventuale aumento dell'aliquota sulle seconde 
case. Inoltre, l'anno in corso servirà a capire come verrà applicata questa imposta, quale sarà il margine 
di manovra del Comune, se ed in che misura ci sarà la compensazione anche il prossimo anno. Fare 
scelte al buio non sarebbe prudente né responsabile. Ancora, per determinare il gettito complessivo, è 
necessario avere la certezza che l'eventuale riduzione di un'aliquota sarà compensata dall'aumento delle 
altre. Farlo ora, sarebbe rischioso. Questo è in sintesi l'esito dei vari incontri in materia e delle 
raccomandazioni da parte del funzionario responsabile del servizio tributi. In questa fase, il problema è 
capire dunque come funziona la cosa. Si sa quanto sia complesso e difficile compilare il bilancio di 
previsione, e quanto sia rischio non avere entrate certe. Conclude affermando pertanto di ritenere che 
quella fatta sia la scelta più responsabile.  
 
Il consigliere Toppani Pietro chiede, se possibile un impegno formale a riconsiderare le aliquote tra 
un anno, tenendo così conto dell'evoluzione che interverrà. Un tanto, ripete, anche alla luce della tutela 
di quel bene primario che è l'abitazione principale. 
 
Il Sindaco sottolinea che ogni bilancio predisposto dal Comune ha le sue proprie specificità. Ogni 
anno, per garantire l'equilibrio, vengono valutate tutte le entrate e tutte le uscite. La valutazione deve 
essere fata annualmente, in considerazione delle nuove tasse, della loro eventuale soppressione, 
eccetera. Quindi, anche il prossimo anno sarà fatta attenta valutazione di tutte le poste al fine di 
garantire il pareggio del bilancio. 
 
Il consigliere Toppani Pietro ribadisce che, in ogni caso, allo stato attuale, l'amministrazione ha la 
facoltà di portare l'aliquota per la prima casa allo 0,2 per cento. 
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Il consigliere Berto Bruno, a titolo di dichiarazione di voto, alla luce di quanto detto, e di quanto 
messo in evidenza con il riferimento ad un comune seppure non situato in Friuli, ritiene che ci si debba 
ispirare alla filosofia di dare una mano al cittadino. Secondo lui, questa amministrazione ha perso 
un'occasione in tal senso, un'occasione per dare una mano ai cittadini, per molti dei quali arrivare a fine 
mese è sempre più dura. Non vede particolari difficoltà nel dire: per un periodo – e riservandoci di 
cambiare – aiutiamo il cittadino, attuando le riduzione possibili. Purtroppo, rileva che si è pensato più 
al bilancio che alle famiglie. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.  
 
Il consigliere Fumo Lorenzo, in sede di dichiarazione di voto, afferma di ritenere che avere a cuore il 
bilancio di un comune significhi avere a cuore il bene delle persone, dei cittadini. Solo attraverso il 
mantenimento dei servizi si può infatti mantenere la qualità di vita dei cittadini stessi. Si sta cercando di 
tirare la cinghia, senza complicare ulteriormente la vita di questi. Questa amministrazione, con le 
aliquote base, fa un'operazione di serietà e coerenza con il suo modo di agire.  
 
Ultimati gli interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti 
casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 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 (immobili relativi ad imprese commerciali, 
immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati. 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 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. 

 
TENUTO CONTO  che 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 ; 
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CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO  che 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 ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità 
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che 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 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni 
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo 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.” 
 
EVIDENZIATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO  che 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. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 3(cons. Toppani Pietro, Berto Bruno e Nonis Livio) e  astenuti n. 1 (cons. 
Laghi Alice) su n. 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 

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

• ALIQUOTA DI BASE   
0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
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2) 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 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 
 

5) DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
  
 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Ruda, lì 06 aprile    2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 F.TO   DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to MIAN  PALMINA  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  23/04/2012 

Il Funzionario incaricato 
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
08/05/2012 . 
 
 
Lì   23/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 23/04/2012 al 
08/05/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  09/05/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 
n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to  Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 


