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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
ORIGINALE          Deliberazione n° 21    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E 
DELLA TASI 

 
 
 
L’anno 2015 il giorno 24 del mese di GIUGNO    alle ore 19:30 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la L.R. n. 27/2014 comma 32 la quale stabilisce che in via straordinaria per l’anno 2015 i Comuni 
deliberano il Bilancio di Previsione entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale 
degli obbiettivi del patto di stabilità interno; 
PRESO ATTO che tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 10 aprile 2015, pertanto il termine ultimo 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione è il 9 giugno 2015; 
VISTA la legge 15.12.1997 n. 446 art. 54, che ha stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai 
fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che con il 2014 è entrata in vigore la nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI) (Del. C.C. n. 31 del 
14.07.2014) 
PRESO ATTO che con D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 è 
stata  introdotta l’Imposta Municipale Unica (IMU ) fissando le aliquote e gli imponibili (Del. C.C. n. 32 del 
14.07.2014) 
 
RITENUTO di recepire gli imponibili, le aliquote e le detrazioni per abitazione principale, fissate per legge con la 
sola estensione dell’aliquota agevolata e della detrazione prevista per abitazione principale anche in favore 
dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
VISTA la L.R. n. 49 del 12/09/01, e successive modificazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
all’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

 Di richiamare e far proprio il dispositivo e  le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa; 

 
 DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Unica): 
 
• Aliquota base per gli immobili  (compresi i terreni agricoli)    0,76  % 
             Aliquota per abitazione principale e pertinenze                          0,4   % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali                                           0,2   % 
 

 DI ESTENDERE gli imponibili, l’aliquota agevolata e le detrazione previste per abitazione principale, 
anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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; 

 DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto 
all’esenzione IMU per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in comodato;  

 
DI CONFERMARE la tassa sui servizi indivisibili TASI con le seguenti tariffe: 
 

- aliquota nella misura ordinaria di 1,6/1000  
            - aliquota ridotta nella misura di 1,2/1000 per i fabbricati di categoria catastale “D” ad esclusione dei 
               fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria “D10”; 

      - aliquota ordinaria nella misura di 1/1000 per: 
        fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
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 DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto alla 
riduzione di due terzi per la TASI per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in 
comodato. 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con  voti favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , espressi nelle forme di legge su n.  Consiglieri comunali presenti 
aventi diritto di voto;  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
 DI CONFERMARE le seguenti tariffe IMU (Imposta Municipale Unica): 
 
• Aliquota Base per gli immobili  (compresi i terreni agricoli)    0,76  % 
             Aliquota per abitazione principale e pertinenze                         0,4   % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali                                          0,2   % 
 

 DI ESTENDERE gli imponibili, l’aliquota agevolata e le detrazione previste per abitazione principale, 
anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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; 

 DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto 
all’esenzione IMU per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in comodato;   

 
 DI CONFERMARE la tassa sui servizi indivisibili TASI con le seguenti tariffe: 

 
- aliquota nella misura ordinaria di 1,6/1000  

            - aliquota ridotta nella misura di 1,2/1000 per i fabbricati di categoria catastale “D” ad esclusione dei 
               fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria “D10”; 

      - aliquota ordinaria nella misura di 1/1000 per: 
        fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
 
 DI DARE ATTO che dal 2015 gli iscritti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza hanno diritto alla 

riduzione di due terzi per la TASI per un solo immobile posseduto in Italia, purchè non locato o dato in 
comodato. 

 
5) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2015 e inviata al      
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,      
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la   pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 
6) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2015 e inviata al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
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7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 
IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.07.2014; 
 
Con separata votazione, con  voti favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , espressi nelle forme di legge su n.  
Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. 
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 
 

============== 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 26/06/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 26/06/2015 IL RESPONSABILE 
  DOTT LUCA STABILE 
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C.C. N. 21 DEL 24/06/2015 
 
Il Sindaco afferma che la tassazione non è aumentata in quanto è stata confermata quella dell’anno scorso 
ed i servizi offerti ai cittadini rimangono inalterati anche se c’è una contrazione delle risorse. 
Secondo il Sindaco è facile uscire sulla stampa affermando che il comune di Corno ha le tasse più alte, 
infatti per essere corretti bisogna anche scrivere che il livello dei servizi offerti è anche più alto. 
 
Il cons Bombasaro ritiene che, considerato il periodo di difficoltà per i cittadini dovrebbe essere diminuita 
la tassazione e dato che la tassazione non diminuisce la minoranza non voterà a favore. 
 
L’Ass. Basso replica che già mantenere la tassazione è un passo importante in considerazione del fatto che 
il livello dei servizi è mantenuto costante, e precisa che la pre-accoglienza scolastica è gratuita, così come 
lo scuolabus mentre in altri comuni è tutto a pagamento. La scelta del comune di Corno è quella di 
scaricare sulla generalità la gratuità di servizi erogati alle fasce più deboli come i bambini, le famiglie e gli 
anziani. La prova del legame dimostrato dai cittadini nei confronti dell’amministrazione e del buon lavoro 
svolto, sono i 5.000  euro del 5 per mille devoluto dai cittadini di Corno, a fronte di altre amministrazioni 
anche più grandi che hanno valori molto inferiori. 
 
Secondo il cons. Libri la maggioranza anche lo scorso hanno ha affermato che in certi comuni non ci sono 
servizi o sono peggiori rispetto a Corno ed è facile fare le sparate quando non ci sono le altre 
amministrazioni a difendersi; per quanto riguarda il 5 per mille i cittadini hanno partecipato anche grazie 
alla pubblicità fatta dal comune e non rappresenta affatto un consenso alle politiche dell’amministrazione. 
 
Il cons Zucco afferma che il 5 per mille rappresenta il fatto che i cittadini amano Corno perché lo amano e 
sono felici di viverci e partecipano a tutte le manifestazioni. 
 
Il cons. Libri dichiara di essere stato frainteso, il fatto è che l’amministrazione comunale si prende il 
merito della partecipazione dei cittadini. 
 
Il cons Basso replica sul 5 per mille, secondo il suo pensiero quando il cittadino decide se dare o meno il 5 
per mille al proprio comune verifica i servizi che vengono erogati dal comune e se questi hanno un buon 
livello, l’importo viene devoluto al comune infatti si tratta di delegare il comune, non la maggioranza, a 
svolgere determinate attività sociali. Quella che viene fatta dal comune sul 5 per mille non è una 
pubblicità ma una informazione e viene fatta da tutti i comuni. 
 
Il cons. Bombasaro spiega è che il segnale che si voleva dare era quello della riduzione della tassazione, 
dall’analisi del bilancio c’erano dei margini per ridurla senza diminuire il livello dei servizi; la volontà 
deve essere quella di agevolare i redditi più bassi delle famiglie. 
 
Il Sindaco risponde a Bombasaro, in quanto non è corretto dire che questa amministrazione non ha la 
volontà di abbassare le tasse bensì bisognerebbe dire che questa amministrazione ha la volontà di 
aumentare i servizi offerti ai cittadini senza aumentare la tassazione dei cittadini; quanto al cons. Libri il 
Sindaco risponde che nel suo intervento c’è stata confusione perché ha fatto i complimenti all’assessore 
sulla pubblicità per il 5 per mille e poi dice che non è merito dell’amministrazione se i cittadini di corno 
hanno aumentato la quota del 5 per mille devoluto all’amministrazione, se l’amm.ne non avesse fatto una 
buona informazione non si sarebbe potuto raggiungere tale livello. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli 11, contrari 5 (Bombasaro Francesco, Zuppel Sara, Libri Stefano, Ottomeni Greta, 
Marras Christian), astenuti nessuno, su 16 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

di approvare la deliberazione che precede.  
Con separata votazione, con voti favorevoli 11, contrari 5 (Bombasaro Francesco, Zuppel Sara, Libri 
Stefano, Ottomeni Greta, Marras Christian), astenuti nessuno, su 16 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Moschioni  Daniele  Stabile dott. Luca 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.az. Serena Baldin 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 


