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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 3 
 
 
OGGETTO : IUC 2015. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI 
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L’anno 2015 il giorno 17 del mese di GIUGNO    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 
VANO ROBERTO Capo Gruppo Assente 
BERTO BRUNO Componente del Consiglio Assente 
NONIS LIVIO Componente del Consiglio Presente 
LAGHI ALICE Capo Gruppo Presente 
 
Assiste il Segretario sig. MARZIETTI Dott.ssa MARIA ANTONIETTA.  
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: IUC 2015. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI 
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 
 
Espone l'assessore Francesca MAGNANI: 
 
"Con riferimento alle proposte di cui ai punti  3, 4 e 5 all'ordine del giorno concernenti le delibere 
relative alla IUC, ricordo che l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali.  
Si compone infatti dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili, e nella tassa sui rifiuti. 
Ciò premesso, l'art. 1, comma 683, della legge di stabilità per il 2014 prevede che il Consiglio 
Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità 
di differenziarle in ragione del settore i attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; inoltre, prevede che negli stessi termini sia possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di 
legge. 
Questa giunta ha scelto di confermare aliquote e agevolazioni già previste per IMU e TASI e ciò  
tenuto conto sia della conferma del trend di riduzione dei trasferimenti correnti dalla regione sia del 
peso degli impegni finanziari necessari per sostenere la spesa corrente. 
Per esempio, anche quest'anno il Comune dovrà accantonare 248.000,00 euro sul gettito IMU ai fini del 
trasferimento alla Regione, impegno che si iscrive nell'ambito degli strumenti previsti dalla regione per 
attuare il cd. principio di solidarietà fra i Comuni con riferimento alla perdita del gettito della vecchia 
ICI sulla prima casa, nell'ambito di una sorta di perequazione o livellamento del danno patito dalla 
perdita di tale imposta. 
Non essendo  pertanto ad oggi possibile considerare una riduzione dell'imposizione per IMU e TASI 
rispetto all'anno scorso, la giunta ha quindi innanzitutto confermato l'applicazione della TASI, che 
ricordo è destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune, unicamente 
all'abitazione principale ed ai fabbricati rurali, ovvero a immobili e fabbricati non già soggetti all'IMU. 
Nella determinazione dell'aliquota sull'abitazione principale abbiamo confermato l'aliquota di 2,5 per 
mille con la previsione di una detrazione fissa di € 100,00  
Vengono mantenute le classificazioni già previste nella disciplina IMU, per esempio con riferimento 
alle abitazione e relative pertinenze possedute 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 l'abitazione non risulti locata, oppure con riferimento alla casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, tutte ipotesi in cui l'abitazione è considerata principale e sconterà 
quindi l'applicazione della sola TASI. 
La TASI nella misura dell'uno per mille continuerà ad applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 
che restano esenti dall'IMU, mentre continueranno ad essere esenti tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse, ovvero agli altri fabbricati, già colpiti dall'IMU. 
Segnalo infine che, per lo scorso anno, la previsione di gettito stimata dall'ufficio associato tributi per  
€ 129.000,00, è stata confermata per il minore importo di € 118.722,53, sicchè appare quanto mai 
impraticabile una rivisitazione al ribasso delle aliquote. 
Già in tale misura infatti, il gettito riesce a finanziare solo parzialmente i servizi indivisibili individuati 
dal nostro ufficio finanziario in particolare concernenti i servizi di pubblica sicurezza, i servizi di 
manutenzione strade e verde pubblico, l'illuminazione pubblica.  
Nei confronti degli altri fabbricati, è confermata l'aliquota IMU del 7,8 per mille, che consente, senza 
prevedere l'applicazione di una nuova imposta - quale sarebbe la TASI - su tali immobili di far sì che 
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anche i possessori di tali tipologie di fabbricati contribuiscano per far fronte al minore gettito IMU 
conseguente all'impegno finanziario richiesto al Comune dal principio solidaristico di cui si diceva in 
precedenza,  seppure in misura minima, tenuto conto del già significativo carico tributario imposto a 
tale tipologia di fabbricati e della difficile congiuntura economica che ostacola la circolazione degli 
immobili. 
Con riferimento all'IMU si prevede comunque di mantenere le riduzioni e le detrazioni già previste. 
 
Venendo alla TARI, si ricorda che si tratta di tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore di immobili. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di 
fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
redatto dal soggetto gestore del servizio, nel nostro caso la NET, piano che si propone oggi di 
approvare unitamente alle tariffe prima dell'approvazione del bilancio. 
A proposito del piano finanziario, si sottolinea che lo stesso è redatto in base ai costi al momento 
prevedibili che per il 2015 ammontano a circa 274.667,01 Euro.  
La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 
ed all'entità dei costi di gestione. 
Si propone che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 rate - 31 agosto, 31 ottobre e 
31 dicembre 2015. 
Chiedo pertanto che il consiglio voglia approvare le proposte di cui ai punti all'ordine del giorno sopra 
indicati." 
 
Non essendoci interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l'art, 1 comma 639, della legge n, 147 del 2013, istituisce a decorrere da 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l'art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore i attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
- negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, il 
quale dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e 
individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 nonché 
individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta; 
 
RICHIAMATO i commi 676 e 677 e 678 della legge n. 147 del 2013 i quali fissano i criteri per 
determinare le aliquote TASI ed IMU; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014, la quale stabiliva le 
seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2014: 
 
Imposta municipale propria (IMU): 
- aliquota ordinaria del 7,8 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 
- aliquota ridotta al 4,6 per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa 
quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo 
d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado;  
- aliquota ridotta al 4 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze; 
- detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli 
alloggi dell'ATER regolarmente assegnati. 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
- A) aliquota nella misura del 2,5 per mille con detrazione per abitazione principale di euro 100 
per: 
- abitazione principali - diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e 
relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7; 
- altre unità immobiliari assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale; 
- abitazione e relative pertinenze possedute 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 non risulti locata; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- B) aliquota TASI nella misura dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- C) aliquota TASI nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse da quelle indicate ai precedenti punti A) e B). 
RITENUTO di confermare anche per il 2015 le aliquote deliberate per l'anno 2014; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 31/07/2014, in quale al capo II riporta la disciplina dell'imposta municipale propria 
ed al capo III la disciplina del tributo per i servizi indivisibili; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
VISTA la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003; 
VISTA la legge regionale n. 17 del 24.5.2004; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 cosi come sostituito dall'art 3 del D.L 
10.10.2012, n. 174; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
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DELIBERA 
 
1) di approvare e confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) 
anche per l'anno 2015: 
- aliquota ordinaria del 7,8 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 
- aliquota ridotta al 4,6 per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa 
quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo 
d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per 
beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi 
del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, 
entro il termine del 16 dicembre 2015. Tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata 
negli anni 2013 o 2014  medesima comunicazione in materia di comodato ai fini IMU e purché 
sussistano ancora i requisiti per ottenere l'agevolazione; 
- aliquota ridotta al 4 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze; 
- detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli 
alloggi dell'ATER regolarmente assegnati. 
 
2) di approvare e confermare anche per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI): 
- A) aliquota nella misura del 2,5 per mille con detrazione per abitazione principale di euro 100 
per: 
- abitazione principali - diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e 
relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7; 
- altre unità immobiliari assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale; 
- abitazione e relative pertinenze possedute 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 non risulti locata; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- B) aliquota TASI nella misura dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- C) aliquota TASI nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse da quelle indicate ai precedenti punti A) e B). 
 
3) di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di cui al punto 2 lettera A 
del presente dispositivo, si applica fino a concorrenza del suo ammontare e viene rapportata 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. 
 
4) di dare atto che, sulla base delle valutazioni dell'ufficio associato tributi, il gettito TASI è stimato in 
euro 119.000,00.=  ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 
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SERVIZI RELATIVI ALLA PUBBLICA SICUREZZA Euro     68.992,99 
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO Euro     52.767,63 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro     87.608,02 
TOTALE Euro   209.368,64 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento in materia di TASI ha natura regolamentare ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 21 comma 3 del 
regolamento comunale IUC. 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della   legge 
n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 
 
7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale ai 
sensi dell'art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 
 
8) di dichiarare, CON VOTI favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 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: IUC 2015. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
AGEVOLAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI).  

 

 
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 11/6/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO  (IL SOSTITUTO) DOTT. FABRIZIO TIRABOSCHI 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC 2015. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI 
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 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 contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 11 giugno    2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 f.to   Rag. CLAUDIO ALTRAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to MIAN  PALMINA  f.to MARZIETTI Dott.ssa MARIA 

ANTONIETTA 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  22/06/2015 

Il Funzionario incaricato 
f.to    MARZIETTI Dott.ssa MARIA 

ANTONIETTA 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
07/07/2015 . 
 
 
Lì   22/06/2015 

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 22/06/2015 al 
07/07/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  08/07/2015  

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  MARZIETTI Dott.ssa MARIA ANTONIETTA 

 
 


