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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 11    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMU 
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di GIUGNO    alle ore 19:10 ,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 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Gigante Ariedo Capo Gruppo Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Componente del Consiglio Presente 
Zilio Federico Componente del Consiglio Assente 
Libri Antonio Componente del Consiglio Presente 
Persoglia Maila Componente del Consiglio Presente 
Costantini Marco Componente del Consiglio Presente 
Della Mora Elisa Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Biancuzzi Gregory Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Granzotto Damiano Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario sig. De Sabbata dott. Paolo.  
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 
ALIQUOTE NUOVA IMU 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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, è 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”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 132 del 02.12.2019 “Conferma aliquote e tariffe dei tributi locali per 
l’anno 2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 56 del 23.12.2019 “Approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali per l’anno 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019 che istituisce e disciplina la nuova imposta municipale 
propria; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 748 a 755 e preso atto delle aliquote ivi indicate; 
 
RICHIAMATE le riduzioni e esenzioni dei commi 758-760; 
 
VISTO l’allegato, facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che riassume le aliquote e le 
esenzioni che si andranno ad applicare; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 38 del 25/05/2020; 
 
RICORDATO che il comma 762 dell’art. 1 L. 160/2019 individua le scadenze per il versamento dell’imposta in due 
rate, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 
 
RICHIAMATO inoltre il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (NUOVA IMU) adottato 
con la deliberazione di data odierna nella medesima seduta; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
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;  
 
Uditi i seguenti interventi: 
L’assessore Aldo Butussi dà lettura della tabella che riassume le aliquote e le esenzioni che si andranno ad applicare 
(allegato 1). 
Conclude il Sindaco sottolineando i pochi margini a disposizione dei comuni per ridurre le tasse. 
Preso atto che non ci sono osservazioni, si procede alla votazione: 
con voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 16 componenti il Consiglio 
comunale  aventi diritto di voto; 
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D E L I B E R A  

 
1. Di fare proprie le premesse del presente atto; 

2. Di applicare le aliquote e le riduzioni e esenzioni riportate nell’allegato facente parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto che comma 762 dell’art. 1 L. 160/2019 individua le scadenze per il versamento dell’imposta in due 
rate, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 

4. Di demandare agli uffici competenti ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione. 
 
Indi, con separata votazione: 
voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 16 componenti il Consiglio 
comunale  aventi diritto di voto; 
 

D E L I B E R A 
 
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: ALIQUOTE NUOVA IMU  

 

 
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 29/05/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ALIQUOTE NUOVA IMU 

 

 
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 29/05/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI 
 

 
 
 



 

 Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 11   del  08/06/2020 6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto De Sabbata dott. Paolo 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/06/2020 

L’addetto di Segreteria 
 p.az. Serena Baldin 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto 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 
 

 
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 Vice Segretario 
Fto De Sabbata dott. Paolo 

 
 
 



ALIQUOTE IMU 2020

ALIQUOTA FATTISPECIE DETRAZIONE RIDUZIONE
9,2 per mille ALIQUOTA ORDINARIA: Altri fabbricati, aree edificabili

5,6 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze € 200,00

1 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

1 per mille

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (FABBRICATI MERCE) 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati

9,2 per mille FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI / IMMOBILI STORICI Riduzione del 50%

9,2 per mille

ABITAZIONI LOCATE

Locazione con contratto a canone 
concordato: imposta ridotta al 75% ai 
sensi dell'art. 1 c. 760 della L. 
160/2019

7,6 per mille - QUOTA 
STATO + 1,2 QUOTA 

COMUNE
FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA D (diversi da D/10)

ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale diversa da A1, 
A8 e A9 (immobili di lusso) e relative pertinenze

ESENTE

Unità posseduta 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 la 
stessa non risulti locata

9,2 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
con contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale

Riduzione del 50% della base 
imponibile in caso di comodato 
registrato

esenti se assegnati / 
non assegnati: 9,2 per 

mille

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le 
relative pertinenze. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge

ESENTI TERRENI AGRICOLI


