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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 64 d’ord. 
 
OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Mun icipale  Propria, del Tributo sui 

Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IR PEF per l'anno 2015. 

Estratto 
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale  nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 23 luglio  2015 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA ,  
Presidente del Consiglio , con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano  e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale : 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MARION sig.ra Maria  
2 AZZARÀ sig.ra Maria Teresa   23 MARSICO rag. Giovanni G 
3 BAREL arch. Mario   24 MELONI sig.ra Eleonora  
4 BERTI dott. Enrico A  25 MICHELINI rag. Loris  
5 BOSETTI rag. Lorenzo   26 MOTTA arch. Marilena  
6 BURELLI arch. Adalberto   27 PARENTE dott. Fleris  
7 BURTULO prof. Maria Letizia   28 PASSONI dott.ssa Vanessa  
8 CANCIANI dott. Mario Canciano A  29 PAVIOTTI dott.ssa Monica A 
9 CASTIGLIONE avv. Andrea   30 PEROZZO avv. Paolo  

10 CAVALLO dott.ssa Raffaella   31 PITTONI sig. Mario  
11 CECCON dott. Massimo   32 PIZZOCARO p.i. Paolo G 
12 D'ESTE ing. Enrico   33 PORZIO dott.ssa Mariaelena  
13 DEL TORRE dott.ssa Cinzia   34 PRAVISANO sig. Renzo  
14 DELLA ROSSA comm. Franco   35 SANDRA avv. Andrea  
15 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam   36 SCALETTARIS avv. Pierenrico  
16 FILAURI dott. Federico   37 SPIGA prof. Carmelo  
17 FRESCHI prof. Claudio   38 TANZI dott. Vincenzo  
18 GALLANDA rag. Claudia   39 VICARIO dott. Michele A 
19 GALLO dott.ssa Chiara   40 VUERLI sig. Maurizio  
20 IOAN prof. Adriano G  41 ZACCURI dott. Natale G 
21 MANSI prof. Matteo      

 

Presenti N. 33  
Assenti 

Giustificati N. 4 
 Assenti N. 4 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori:  BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, 

GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, 

SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro. 

Sono assenti i seguenti Assessori:  GIACOMELLO rag. Carlo, LIGUORI dott.ssa Simona. 
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, 

COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI E COMPRENSIVA DELLA 

CORREZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI RILEVATI NEL TESTO DELLA STESSA, 

SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2014 che  si compone dell’imposta 

Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti 

(TARI); 

Visto il D.Lgs. del 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’art.1 comma 3; 

Visto l’art. 52 del D.lgs 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare  dell’ente in 

materia di entrate; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

� n. 44 del 22 maggio 2014 e n. 61 del 21 luglio 2014 di approvazione delle aliquote Tasi per 

l’anno d’imposta 2014 

� n. 46 del 22 maggio 2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 

d’imposta 2014; 

� n. 13 del 21 febbraio 2005 di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella 

misura dell’1 per mille con decorrenza dall’anno d’imposta 2005; 

� n. 22 del 19 febbraio 2007 di approvazione del regolamento dell’addizionale comunale 

all’IRPEF e di determinazione dell’aliquota per l’anno d’imposta 2007 nella misura del 2 

per mille;  

Considerato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro i termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non devono essere  superiori all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU, fissato allo 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. 

Rilevato che ai fini dell’approvazione delle aliquote TASI: 

� la Legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 

− all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il 

presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
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fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 

− all’art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unita’ immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 

essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

− all’art. 1 comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 

di un’autonoma obbligazione tributaria; L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal 

Comune nel regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); per il Comune di Udine la 

percentuale che si applica sul detentore è il 30 %; 

� la legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L n. 47/2014 all’art. 9 bis ha introdotto 

una modifica dell’art. 13 comma 2 del D.L n.201/2011 che prevede a decorrere dall’anno 

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso;  

� l’art. 1 comma 679 della legge 190/2014 dispone che per il 2015 l’aliquota massima Tasi 

non può eccedere il 2,5 per mille a cui si può aggiungere uno 0,8 p.m. vincolato al 

finanziamento, per pari importo, di detrazioni per l’abitazione principale; 

� l’art. 1 comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 

comma 8 del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che 

l’aliquota massima non può eccedere il limite dell’ 1 per mille, 

� di confermare per l’anno 2015 l’applicazione della TASI alle abitazioni principali, e quelle a 

queste assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011; 

� l’art. 42 del Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) ha individuato ai sensi dell’art. 1 c. 682 della L. 147/2013 i servizi indivisibili e i 

relativi costi per l’anno 2014 alla cui copertura è destinato il gettito della TASI; 

� il totale dei costi dei servizi indivisibili desunti dallo schema di bilancio di previsione 2015 

ammonta a  € 13.398.305,00 ripartito come segue:  

� Illuminazione pubblica      € 1.825.000,00 

� Polizia Locale       € 3.902.675,00 

� Anagrafe e Stato Civile     € 1.250.420,00 

� Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde  € 2.096.970,00 
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� Viabilità Circolazione stradale e servizi connessi  € 1.543.810,00 

� Uffici giudiziari                                   € 1.223.180,00 

� Biblioteche                                                                            € 1.556.250,00 

Il gettito della TASI previsto per il 2015  consente la copertura del costo nella misura del 56%; 

Rilevato che ai fini dell’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU: 

� 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 disciplina  in materia di Imposta municipale 

propria;  

� l’art. 1 lettera comma 380 della legge n. 228/2012 disciplina  

 alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento 

 alla lettera g) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D”; 

� l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce 

 al comma 7 la possibilità per i Comuni di 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; 

 al comma 9 per i Comuni di modificare l’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; 

 al comma 10 la detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

� 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 
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ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

Visto l’art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Maria Pia Zampa e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente, 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno di imposta 2015 le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi 

Indivisibili – TASI ( TABELLA A), dell’Imposta Municipale Propria – IMU (TABELLA B) e 

dell’Addizionale comunale IRPEF (TABELLA C) nelle misure stabilite dalle seguenti tabelle: 

 

TABELLA A -     ALIQUOTE TASI 2015 

 
 
2,2 per mille 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI 

CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 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 e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica 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. 

2,0 per mille 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI 

CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 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 e il suo nucleo familiare 
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dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica 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.  

2,2 per mille ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 

comprese le relative pertinenze l’unità immobiliare  di categoria 

A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le  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, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2,2 per mille CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E  

RELATIVE PERTINENZE 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 

A/6 A/7 . 

Il coniuge assegnatario deve versare l’imposta calcolata sul 100 % 

di possesso. 

2,2 per mille FORZE DI POLIZIA 

Si tratta di un unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 

A/7, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
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ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

2,2 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e relative pertinenze. 

Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 

30 % dell’imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa 

(titolare del diritto reale) deve versare il 70 % dell’imposta. 

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

DELL’AGRICOLTURA  

0 per mille ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE 

DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO 

0 per mille FABBRICATI ABITATIVI 

a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 

b) Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) 

regolarmente assegnati; 

c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero  

d) Alloggi dati  in comodato 

e) Alloggi a disposizione 

f) Alloggi sfitti 

Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A1) 

ad A9) ed effettivamente destinati ad uso residenziale. 

0 per mille AREE FABBRICABILI 

Esenzione L’esenzione dal pagamento della TASI spetta ai soggetti che 

beneficiano di un ISEE, pari o inferiore al limite per l’accesso al 

Fondo di solidarietà Regionale (8.181,00) valido per l’acconto 

alla scadenza del 16 giugno e per il saldo alla scadenza del 16 

dicembre 
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TABELLA  B-      ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE  

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 

A/8 E A/9  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. 

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. 

 

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. 

 

Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale ad una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

Si applica l’aliquota e la detrazione per abitazione principale alla casa 

coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio. 

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
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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. 

 

4,0 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 NON 

RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI ALLOGGI SOCIALI 

COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE DEL 22 APRILE 2008. 

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 IMU – entro il 31 dicembre 

2015– 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 
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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  tutti i 

conduttori intestatari del contratto abbiano  stabilito la propria 

residenza. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i 

contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 

dicembre 2015, 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; 

d) immobile ad uso abitativo assegnato per sentenza del Tribunale dei 

Minori al genitore affidatario adibito a residenza del minore;  

e) all’unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. 
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8,6 per mille 

ALIQUOTA ORDINARIA 

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 nel quale risulta residente un contitolare o 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 ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni  fiscali 

“prima casa”  dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica 

per un periodo massimo di 18 mesi; 

− 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); 

 

 

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 
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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; 

 

 

4 per mille 

Immobili diversi dalla 

categoria D 

 

7,6 per mille 

Immobili appartenenti 

alla categoria D 

 

a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 

25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 

del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del 

registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle 

Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura. 

 

b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell’art. 

25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 

del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del 

registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle 

Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura. 

 

c) soggetti IRES che hanno ottenuto il bonus ricerca di cui all’art. 24 

del decreto legge n.83/2012 dall’anno 2013 limitatamente agli 

immobili direttamente utilizzati, non appartenenti alle categorie ad 

suo abitativo. 

Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti 

interessati dovranno presentare al comune, entro il 31.12.2015 

l’apposito modello con il quale si comunica i requisiti e gli immobili 

oggetto dell’agevolazione. 

 

ESENZIONE 

IMMOBILI DIVERSI 

DALLA CATEGORIA  

D 

 

Sono esenti i fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati 

del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione 

dell’imposta; 

 



 

2015/64 pag n.13   Allegati 
n. 0 

 

 

TABELLA C    ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 20 15         0,2% 

 

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le 

modalità previste dalla normativa. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione 
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este, che illustra congiuntamente la 
proposta di deliberazione in esame nonché quelle iscritte agli altri punti dell’ordine del giorno. 
Si rimanda altresì al supporto digitale per la discussione che ne consegue. 

Si rimanda infine al supporto digitale per l’intervento del Presidente, il quale comunica che 

sull’oggetto in trattazione sono pervenuti i seguenti documenti: 

- emendamento sottoscritto dai Consiglieri Tanzi e Vuerli in data 20 luglio 2015 

(contrassegnato dal n. 1) ; 

- emendamento sottoscritto dal Consigliere Perozzo in data 21 luglio 2015 (contrassegnato 

dal n. 2); 

- emendamento sottoscritto dal Consigliere Parente in data 20 luglio 2015 (contrassegnato 

dal n. 3); 

- emendamento sottoscritto dal Consigliere Passoni 18 luglio 2015 (contrassegnato dal n. 4); 

- ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Passoni in data 18 luglio 2015 

(contrassegnato dal n. 1); 

- ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri Vuerli e Tanzi in data 20 luglio 2015 

(contrassegnato dal n. 2); 

- ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri Mansi, D’Este, Gallo, Sandra e Castiglione 

sottoscritto in data 23 luglio 2015 e presentato in Aula (contrassegnato dal n. 3). 

Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’illustrazione degli ordini del giorno e degli 

emendamenti da parte dei rispettivi sottoscrittori. 

(entrano i Consiglieri Berti, Canciani e Vicario – escono il Sindaco Honsell e 

l’Assessore/Consigliere Scalettaris – presenti n. 34) 

(entrano gli Assessori Giacomello e Liguori) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, 

contrassegnato dal n. 1 e sottoscritto dai Consiglieri Tanzi e Vuerli: 
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“VISTA 

la legge n. 147 del 2013 la cosiddetta Legge di stabilità che introduce la Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l'anno 2014; 

VISTO 
l’articolo 10 comma 31, della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio”;  

VISTO 
l’articolo 1 c. 682 della L. 147/2013 prevede la copertura con la presente imposta i servizi 
indivisibili; 

VISTO 
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e in particolare il Titolo 4 
riguardante la “Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014; 

VISTA 
la delibera n. 44 del maggio 2014 e n. 61 del 21 luglio 2014 di Approvazione delle aliquote della 
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno d’imposta 2014; 

TENUTO CONTO 

che la legge di stabilità demanda al Comune la scelta e l’articolazione dell’aliquote TASI; 

TENUTO CONTO 

che la legge di stabilità fissava un tetto massimo al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per 
mille per la seconda (somma di Tasi e Imu). Il governo è poi intervenuto per concedere ai Comuni 
la possibilità di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8% distribuendo l'aumento tra 
prima e seconda casa. La maggiorazione deve essere però vincolata alla concessione delle 
detrazioni, scomparse a livello nazionale rispetto all'Imu. Quindi, per le prime case: l'aliquota potrà 
dunque salire fino a un massimo del 3,3 per mille 

TENUTO CONTO  

che la legge di stabilità fissava come aliquota minima da applicare all’1 per mille per la prima casa 
rientrante nelle categorie A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 e relative pertinenze; 

CONSIDERATO 
che il Comune di Udine ha ritenuto di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8 p.m. in 
quanto si raggiungono comunque gli obiettivi di gettito e che la salvaguardia delle fasce più deboli 
di contribuenti viene realizzata attraverso l’esenzione dall’imposta dei soggetti con ISEE pari o 
inferiore a € 8.181,00; 

CONSIDERATO 

che la proprietà ritenuta come abitazione principale va comunque e sempre salvaguardata da 

ulteriori aggravi e imposizioni fiscali; 

per quanto sopra espresso, con la presente i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono che venga 

accolta la proposta emendativa all’oggetto n. 4 riguardante l’approvazione dell’aliquote e detrazioni 

del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) relativamente alla Tabella A – Aliquote Tasi 2015, così 

come di seguito formulata: 

 
 
 

1 per mille 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI 

CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE 



 

2015/64 pag n.15   Allegati 
n. 0 

 

 PERTINENZE. 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica 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. 

1 per mille 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI 

CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 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 e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica 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.  

1 per mille ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 

comprese le relative pertinenze l’unità immobiliare  di categoria 

A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le  pertinenze classificate nelle 

categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
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un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

1 per mille CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E 

RELATIVE PERTINENZE 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 

A/6 A/7 . 

Il coniuge assegnatario deve versare l’imposta calcolata sul 100 % 

di possesso. 

1 per mille FORZE DI POLIZIA 

Si tratta di un unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 

A/7, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 

e non concesso 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 del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

1 per mille COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e relative pertinenze. 

Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 

30 % dell’imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa 

(titolare del diritto reale) deve versare il 70 % dell’imposta. 

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

DELL’AGRICOLTURA  

0 per mille ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE 
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DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO 

0 per mille FABBRICATI ABITATIVI 

a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 

b) Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) 

regolarmente assegnati; 

c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero  

d) Alloggi dati  in comodato 

e) Alloggi a disposizione 

f) Alloggi sfitti 

Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A1) 

ad A9) ed effettivamente destinati ad uso residenziale. 

 

0 per mille AREE FABBRICABILI 

Esenzione L’esenzione dal pagamento della TASI spetta ai soggetti che 

beneficiano di un ISEE, pari o inferiore al limite per l’accesso al 

Fondo di solidarietà Regionale (8.181,00) valido per l’acconto 

alla scadenza del 16 giugno e per il saldo alla scadenza del 16 

dicembre” 

 
 

L’emendamento di cui sopra ottiene 8 voti favorevoli e il voto contrario dell’Assessore/Consigliere 

Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, 

Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, 

Sandra, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astengono i Consiglieri Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 4). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 1 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, 

contrassegnato dal n. 2 e sottoscritto dal Consigliere Perozzo: 

“Si propone l’introduzione delle seguenti aliquote, ai sensi del principio di progressività sancito 

dall’art. 53 della Costituzione Italiana: 

Reddito fino a 15.000,00     esenzione 
Reddito oltre 15.000,00 fino a 28.000,00  0,2 % 
Reddito oltre 28.000,00 fino a 55.000,00  0,4 % 
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Reddito oltre 55.000,00 fino a 75.000,00  0,6 % 
Reddito oltre 75.000,00    0,8 % 

La differenza di prelievo tra le varie aliquote e l’usuale 0,2% dovrà utilizzarsi per sostenere i 

cittadini in condizioni di difficoltà economica nel pagamento dei tributi comunali.” 

(In data 21 luglio 2015 (PG/E 0089793 di pari data) il Consigliere Passoni ha aderito al presente 

emendamento) 

L’emendamento di cui sopra ottiene 5 voti favorevoli e il voto contrario dell’Assessore/Consigliere 

Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burtulo, Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della 

Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, 

Sandra, Spiga e Vicario (n. 21). 

Si astengono i Consiglieri Berti, Bosetti, Burelli, Michelini, Pittoni, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 

8). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 2 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, 

contrassegnato dal n. 3 e sottoscritto dal Consigliere Parente: 

   “Vista la decisione giuntale 219 del 24 giugno 2014; 
   Viste le deliberazioni cc 44 e 45 del 22 maggio 2014; 
   Visto che con l'imposizione della Tasi con le modalità decise dall'attuale amministrazione una 
buona parte di cittadini continuerà a pagare sulla prima casa un'imposta notevolmente più elevata 
rispetto alla vecchia IMU; 
Visto che il Comune non dispone dei dati Isee di tutti i cittadini udinesi che permetterebbero invece 
una giusta determinazione della Tasi ( come avviene nella città di Parma già a partire dal 2014 ), 
ovvero progressiva e rapportata al reddito delle famiglie e non a quello della rendita catastale; e ciò 
nonostante un ordine del giorno presentato dal consigliere Aziz in data 22.05.2014 ed approvato 
all’unanimità in cui si chiedeva al Sindaco ed alla Giunta di valutare le disponibilità di bilancio per 
sollevare, almeno in parte, i cittadini con Isee non superiore a € 15.000 dal pagamento della Tasi 

SI PROPONE 
di emendare il bilancio di previsione e di conseguenza il regolamento IUC aumentando l’aliquota 
della Tasi al 2,5 per mille alle casistiche cui veniva applicata l’aliquota del 2,2 e ciò per permettere 
l’applicazione delle seguenti detrazioni e rendere così il tributo meno oneroso ai proprietari di 
immobili con rendite catastali medio-basse: 
rendite catastali da             a                       DETRAZIONE  
              0                        400                             € 75  
            401                      500                             € 50 
Sotto si riporta uno schemino che evidenzia che i proprietari di immobili con rendita catastale pari a 
€ 400 e € 500 pagherebbero rispettivamente il 37 ed il 14% in meno rispetto all’importo calcolato 
con l’aliquota al 2,2 pm. 

 vecchia Imu  
ab.principale  
0 figli  

vecchia Imu  
ab.principale       
2 figli  

Tasi 2,5 
x 1000  
 

Tasi 2,2  
x 1000  
 

TASI 2,5 
  tolte detrazioni  

rispetto  
importo  
col 2,2  
pm 

Rend. catastale       
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400 69 0 168 148 93 - 37% 
500 136 36 210 185 160 - 14% 
600 203 103 252 222 252 14%” 

(Pervenuto mediante posta elettronica) 

L’emendamento di cui sopra ottiene 5 voti favorevoli e il voto contrario dell’Assessore/Consigliere 

Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, 

Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, 

Sandra, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astengono i Consiglieri Berti, Bosetti, Michelini, Pittoni, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 7). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 3 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, 

contrassegnato dal n. 4 e sottoscritto dal Consigliere Passoni: 

“Inserire dopo le parole “valido per l’acconto alla scadenza del 16 giugno e per il saldo alla 

scadenza del 16 dicembre” la frase seguente: “E’ altresì esente dal pagamento il genitore 

separato proprietario (anche pro quota) della casa familiare assegnatario o non assegnatario 

dei figli, il quale beneficia di un ISEE, pari o inferiore a euro 15.000”. 

Esenzione L’esenzione dal pagamento della TASI spetta ai soggetti che 
beneficiano di un ISEE, pari o inferiore al limite per l’accesso al 
Fondo di solidarietà Regionale (8.181,00) valido per l’acconto alla 
scadenza del 16 giugno e per il saldo alla scadenza del 16 
dicembre. “E’ altresì esente dal pagamento il genitore separato 
proprietario (anche pro quota) della casa familiare 
assegnatario o non assegnatario dei figli, il quale beneficia di 
un ISEE, pari o inferiore a euro 15.000”.” 

(Pervenuto mediante posta elettronica) 

L’emendamento di cui sopra ottiene 12 voti favorevoli e il voto contrario 

dell’Assessore/Consigliere Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, 

Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, 

Mansi, Marion, Meloni, Motta, Sandra, Spiga e Vicario (n. 22). 

Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 4 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno, 

contrassegnato dal n. 1 e sottoscritto dal Consigliere Passoni: 

“Con il presente odg si chiede di valutare la possibilità di introdurre esenzioni totali e detrazioni 
progressive al tributo sul modello seguente:  
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 ISEE <8.810 8.811-15.000 15.001-20.000 >20.000 
RENDITA      
0-250  ESENZIONE TOTALE ESENZIONE 

TOTALE 
Esenzione 
parziale 

Esenzione 
parziale 

251-300  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

301-350  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

351-400  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

401-450  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

Nessuna 
esenzione 

451-500  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

Nessuna 
esenzione 

501-550  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

detrazione 
parziale 

Nessuna 
esenzione 

551-600  ESENZIONE TOTALE detrazione 
parziale 

Nessuna 
esenzione 

Nessuna 
esenzione 

Oltre 600  detrazione parziale Nessuna 
esenzione 

Nessuna 
esenzione 

Nessuna 
esenzione 

 
Motivazione: il presente modello permetterebbe di calcolare l’importo dovuto TASI parametrandolo 
in base all’effettiva rendita dell’abitazione contestualmente alla situazione reddituale del soggetto 
d’imposta.” 

(Pervenuto mediante posta elettronica) 

L’ordine del giorno di cui sopra ottiene 11 voti favorevoli e il voto contrario 

dell’Assessore/Consigliere Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, 

Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, 

Mansi, Marion, Meloni, Motta, Sandra, Spiga e Vicario (n. 22). 

Si astiene il Consigliere Bosetti. 

Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno contrassegnato dal n. 1 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno, 

contrassegnato dal n. 2 e sottoscritto dai Consiglieri Tanzi e Vuerli: 

“VISTA 

la legge n. 147 del 2013 la cosiddetta Legge di stabilità che introduce la Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) per l'anno 2014; 

VISTO 

l’articolo 10 comma 31, della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia 

Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio”;  

VISTO 
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l’articolo 1 c. 682 della L. 147/2013 prevede la copertura con la presente imposta i servizi 

indivisibili; 

VISTO 

il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e in particolare il Titolo 4 

riguardante la “Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014; 

VISTA 

la delibera n. 44 del maggio 2014 e n. 61 del 21 luglio 2014 di Approvazione delle aliquote della 

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno d’imposta 2014; 

TENUTO CONTO 

che la legge di stabilità demanda al Comune la scelta e l’articolazione dell’aliquote TASI e delle 

detrazioni; 

TENUTO CONTO 

che nella seduta n. 20 del Consiglio comunale del 30 settembre 2014, è stata approvata la mozione 

n° 2014/MZ/00056 data 15 settembre 2014, avente ad oggetto "Ricognizione criteri per 

applicazione TASI"; 

TENUTO CONTO 

dei dati risultati della ricognizione dei criteri per applicazione TASI anno 2015, (allegato in copia). 

CONSIDERATO 

che la proprietà ritenuta come abitazione principale va comunque e sempre salvaguardata da 

ulteriori aggravi e imposizioni fiscali; 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

impegna il Sindaco e la Giunta, ad applicare le detrazioni sull’abitazione principale per fasce, in 

relazione alla rendita castale dell’immobile e alla situazione patrimoniale del nucleo familiare che 

ha come base di riferimento l’indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00. 

Per quanto sopra, l’articolazione delle detrazioni d’applicare deve intendersi così individuata: 

1. famiglie di contribuenti TASI residenti nel comune con figli fino a 26 anni in totale sono: 7.711; 

Dato per il calcolo della detrazione è pari a contribuenti Tasi: 11.928; 

2. famiglie con famiglie con almeno un anziano di età superiore ai 75 anni, si articola in 2 gruppi: 

− sul numero di contribuenti TASI con all’interno del nucleo un anziano di età superiore a 75 

anni, sono 8.832 famiglie, con 10.211 anziani over 75; 

Dato per il calcolo della detrazione è pari a contribuenti Tasi 10.211; 

− Contribuenti Stasi con età superiore a settantacinque anni, si precisa che il totale è 8.808. 
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Pertanto su un totale di residenti over settantacinque pari a 13.067, il dato per il calcolo della 

detrazione è pari a contribuenti Tasi over settantacinque: 8.808.” 

L’ordine del giorno di cui sopra ottiene 12 voti favorevoli e il voto contrario 

dell’Assessore/Consigliere Del Torre e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burelli, Burtulo, Canciani, 

Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, 

Mansi, Marion, Meloni, Motta, Sandra, Spiga e Vicario (n. 22). 

Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno contrassegnato dal n. 2 è respinto. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno, 

contrassegnato dal n. 3 e sottoscritto dal Consigliere Mansi e altri: 

“PREMESSO CHE 

Fino al 2011, quando era vigente l’ICI, il Comune esentava dall’imposta i fabbricati concessi in uso 

gratuito ai parenti entro il 2° grado; 

con l’istituzione dell’IMU tale esenzione non è stata più possibile mantenere; 

Il Comune ha comunque previsto per i comodati ai parenti entro il 2° l’aliquota IMU ridotta del 7.6 

p.m. 

Considerato che a legge di stabilità 2014, ancora modificando il comma 2, articolo 13, del decreto 

Imu, concede la possibilità di equiparare a prima abitazione l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita 

risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario 

appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. 

Vista la pesante situazione economica che ha portato ad una elevata disoccupazione in particolare 

giovanile e tenuto conto che spesso i genitori devono intervenire economicamente a favore dei figli 

maggiorenni, ma non economicamente autonomi; 

Ritenuto importante concedere l’esenzione dall’IMU per i proprietari di immobili, che hanno 

concesso in comodato un immobile ai figli o ai genitori i quali abbiano un ISEE inferiore a 15.000 

€. La motivazione principale risiede sul fatto che per i comodatari è come fosse di fatto l’abitazione 

principale, anche se la proprietà è mediata da un genitore o figlio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI UDINE 

IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta a valutare l’inserimento, in sede di redazione del bilancio 2016-2018 e delle 

relative delibere tariffarie, dell’esenzione dall’Imposta Municipale Propria degli immobili concessi 

in comodato gratuito a parenti entro il 1°, che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.” 
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L’ordine del giorno di cui sopra ottiene il voto favorevole di 30 Consiglieri. 

Si astengono i Consiglieri Gallanda, Parente, Passoni e Perozzo (n. 4). 

Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno contrassegnato dal n. 3 è approvato. 

(esce il Consigliere Mansi – presenti n. 33) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che 

ottiene 21 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Gallanda, Michelini, 

Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Porzio, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 12). 

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 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri 

Berti, Bosetti, Gallanda, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Porzio, Pravisano e Tanzi (n. 

11). 

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 Carmelo Spiga) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

  
La presente deliberazione, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 
28/07/2015 al 11/08/2015, ai sensi della L.R. n. 
21/2003 e successive modificazioni. 
Udine, 12/08/2015 

 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

(f.to Flavia Cossio) 

 

 
 
 
 
 
 
 


