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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 15 
 
 
OGGETTO : IUC 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL 
IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
 
L’anno 2014 il giorno 31 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 , 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 Presente 
NONIS LIVIO Componente del Consiglio Assente 
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: IUC 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
Il Sindaco annuncia che l'assessore Magnani illustrerà complessivamente i punti da 2 a 5 
dell'ordine del giorno.  
 
L'assessore Magnani dà lettura del proprio intervento che di seguito integralmente si riporta: 

 
«  Con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 all’ordine del giorno concernenti 
l’approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale e le correlative delibere, 
si fa presente che dopo il 2013, caratterizzato dal debutto e dalla soppressione del tributo municipale 
sui rifiuti e sui servizi (Tares) e dagli interventi agevolativi sull’imposta municipale propria (Imu), 
anche quest’anno si registrano novità con riferimento alla gestione dei tributi comunali. 
Abrogata la Tares, sia con riguardo alla componente rifiuti sia a quella sui servizi, e modificata l’Imu 
sottraendo dall’imposizione alcune fattispecie, fra cui i fabbricati adibiti ad abitazione principale, la 
perdita di gettito è stata recuperata mediante la introduzione di due nuovi tributi: la tassa sui rifiuti, 
Tari, ed il tributo sui servizi indivisibili, Tasi, ovvero due delle tre componenti che costituiscono 
l’imposta unica comunale (IUC). L’altra componente è invece rappresentata dall’IMU. 
L'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge di stabilità per il 2014, 
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. 
Per quanto riguarda l’imposta municipale propria, presupposto è il possesso di immobili, diversi 
dall’abitazione principale, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
La disciplina delle riduzioni e delle esenzioni già prevista dalla legge e dal regolamento precedente non 
viene mutata. 
Per quanto riguarda la componente TASI dell’Imposta unica comunale, presupposto del tributo per i 
servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come annualmente individuati e 
quantificati con deliberazione di Consiglio Comunale avente valenza regolamentare. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sarebbero titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, in particolare l’occupante verserebbe al massimo il 10% del tributo mentre la restante parte 
verrebbe corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Uso il condizionale poiché la 
scelta operata da questa giunta, come vedremo, esclude la possibilità che si verifichi tale evenienza 
posto che si è ritenuto preferibile limitare l’imposta all’abitazione principale ed ai fabbricati rurali, 
esenti dall’IMU. 
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”. 
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. 
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Venendo dunque alle scelte operate da questa giunta, si ritiene necessario premettere che quest’anno al 
Comune di Ruda è imposto un rilevante sforzo finanziario, di gran lunga maggiore rispetto a quello 
sostenuto nel 2013 con riferimento all’accantonamento del gettito IMU da destinare al trasferimento in 
favore della Regione. 
Se solo si considera che nel 2013 il Comune aveva dovuto destinare “solo” 54.580,74 Euro a detto 
trasferimento mentre nel 2014 dovrà versare ben 292.115,59 Euro a tal fine, si comprenderà come si 
prefigurasse nel 2014 uno sbilancio di poco più di 150.000 Euro rispetto al gettito garantito da tale 
imposta nel 2013. 
L’entità dell’ impegno finanziario richiesto al Comune di Ruda 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: in sostanza, i Comuni che all’epoca avevano previsto una 
aliquota ICI bassa, si trovano ora a dover versare molti più fondi rispetto all’anno precedente alla 
Regione per consentirle di trasferire importi ben più alti ai comuni che avevano adottato aliquote base 
alte, nell’ambito di una sorta di perequazione o livellamento del danno patito dalla perdita di tale 
imposta. 
Non si nasconde che tale parametro appare davvero poco ragionevole perché finisce col penalizzare 
oggi chi all’epoca si era dimostrato virtuoso premiando oggi chi all’epoca non aveva lesinato ad 
imporre aliquote alte. Tuttavia, questo è il dato oggettivo dinanzi al quale ci siamo trovati a discutere e, 
di fronte alla necessità di recuperare lo sbilancio nel gettito IMU che si stava prefigurando, abbiamo 
optato per la soluzione che riteniamo meno impattante per i cittadini, consapevoli della stretta già 
operata dalla critica congiuntura economica. 
Abbiamo pertanto deliberato in sede di giunta 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, potendo disporre di una forbice da 1 a 2,5 
per mille senza detrazioni e da 2,5 a 3,3 per mille con detrazione, abbiamo optato per un’aliquota di 2,5 
per mille con la previsione di una detrazione fissa di € 100,00.  
Dalle simulazioni effettuate con l’ausilio dell’ufficio tributi, infatti, abbiamo riscontrato che, rispetto 
alla semplice applicazione della aliquota minima all’1 per mille senza detrazione, tale combinazione 
consente di salvaguardare i possessori di abitazioni con le rendite più basse consentendo a molti fra 
quanti già non pagavano l’ICI/IMU sulla prima casa di essere ancora esentati da un tributo che – per 
quanto non abbia carattere patrimoniale ma sia destinato a coprire i servizi indivisibili di cui tutti 
fruiscono – conserva ancora quale presupposto e parametro di calcolo proprio il possesso di un 
fabbricato. Gli altri, man mano che la rendita sale saranno chiamati a pagare una un tributo comunque 
contenuto grazie alla presenza della detrazione. 
Saranno 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. 
Si propone di applicare l’aliquota TASI nella misura dell’uno per mille, invece, per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, che restano esenti dall’IMU, mentre si è ritenuto di non applicare la TASI a tutte le 
altre fattispecie imponibili diverse, ovvero agli altri fabbricati, già colpiti dall’IMU. 
Sulla base delle valutazioni dell’ufficio associato tributi, il gettito TASI è stimato in euro 121.100,00 ed 
è destinato al parziale finanziamento dei 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, come anticipato, riteniamo equo apportare un aumento dell’aliquota 
IMU applicata dello 0,2 per mille, dal 7,6 per mille al 7,8 per mille, anziché applicare anche a tali 
ipotesi un ulteriore e distinto tributo quale sarebbe stato la TASI, la cui aliquota minima sarebbe stata 
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oltretutto dell’1 per mille, con ulteriore aggravio sia economico che burocratico a carico dei possessori 
di tali immobili. 
Riteniamo infatti che anche i possessori di tali tipologie di fabbricati debbano essere chiamati a 
contribuire per far fronte al minore gettito IMU conseguente all’impegno finanziario richiesto al 
Comune dal principio solidaristico di cui si diceva in precedenza,  seppure, si ritiene ciò possa essere 
richiesto 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 dal 
regolamento approvato lo scorso anno. 
 
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 
ancora una volta, così come per la precedente Tares,  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. 
La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e in particolare 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 2014 ammontano a circa 285.000 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. 4 rate da settembre 2014 a 
marzo 2015  
Si segnala che, in conseguenza della istituzione della TASI, è venuta meno rispetto alla precedente 
TARES la maggiorazione di 0,30 euro per mq che il Comune doveva precedentemente riscuotere e che 
costituiva una partita di giro con lo Stato. » 

 
Intervengono: 
 
il consigliere Berto Bruno dà atto che il lavoro svolto è stato difficile ed impegnativo. Relativamente 
alla IUC, imposta unica comunale, evidenzia che altro non è che un riassunto delle solite tasse. È vero 
che la tasi è una nuova imposta che dovrà coprire i costi dei servizi indivisibili. A tal proposito,  chiede 
un chiarimento:  ci sono fabbricati svincolati da qualsiasi allaccio a strade, luce, ecc. ciò comporta 
problemi in merito all'esigibilità della tassa ? E nel caso in cui il fabbricato non sia abitato? 
 
L'assessore Magnani Francesca risponde che, trattandosi di servizi indivisibili, i fabbricati devono 
comunque essere assoggettati. Tuttavia, la Giunta ha stabilito di far gravare la tassa solo sulle prime 
case.  
 
il consigliere Berto Bruno, con riferimento all'imu seconde case, osserva che l'aliquota è stata 
aumentata. Richiama però l'attenzione sul fatto che, prossimamente, ci sarà la revisione degli estimi. 
Quindi, le rendite saranno soggette a rivalutazione. 
 
L'assessore Magnani Francesca osserva che dovranno comunque applicarsi  i coefficienti stabiliti 
dalla legge. 
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Il consigliere Berto Bruno chiede se le percentuali rimarranno fisse o cambieranno. 
 
L'assessore Magnani Francesca  ritiene che, quando ci saranno le revisioni delle rendite, dovrebbero 
esserci altre modalità di calcolo. Al momento, son in vigore quelle applicate.  
 
Il consigliere Berto Bruno esprime la propria soddisfazione per il fatto che la tasi si applica solo alla 
prima casa. 
 
Ultimati gli interventi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali, e che è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO  l’art. 1, comma 704, della medesima legge, che dispone l’abrogazione dell’art. 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

TENUTO CONTO che in virtù della predetta disposizione cessa di avere applicazione nel comune di 
Ruda il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, rimanendo applicabili tutte le norme legislative e 
regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa 
all’annualità 2013; 

VISTO  l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

RICHIAMATO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” che, all’articolo 1, prevede “Disposizioni in 
materia di TARI e TASI”; 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
anche all’imposta unica comunale (IUC); 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;  

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
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ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 47 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di imposta unica comunale; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento, che è stato costruito tenendo anche conto di quanto 
previsto nel regolamento comunale approvato per la disciplina della TARES e quello per la disciplina 
dell’IMU; 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 1 (cons.  Berto Bruno) su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE  il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), composto di n. 
47 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014; 

3. DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
4. DI DICHIARARE , con voti favorevoli 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 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 

 

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 24/07/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO    ILVA SANTAROSSA 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 'CERVIGNANESE' - SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 

 

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 21 luglio    2014 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 LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  05/08/2014 

Il Funzionario incaricato 
f.to    Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
20/08/2014 . 
 
 
Lì   05/08/2014 

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 05/08/2014 al 
20/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  21/08/2014  

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 

 
 


