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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 22 
 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 19:00 , nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione 
straordinaria. 
La riunione avviene nel rigoroso rispetto delle distanze interpersonali previste dalle misure di 
contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19. 
 
 
Risultano:   
 
  Presente/Assente 
LENARDUZZI FRANCO Sindaco Presente 
MIAN PALMINA Componente del Consiglio Presente 
GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 
BERTOGNA MANUELA Componente del Consiglio Presente 
BERRETTI SIMONA Componente del Consiglio Presente 
FUMO LORENZO Componente del Consiglio Presente 
ULIAN SIMONE Componente del Consiglio Presente 
TONETTI JENNIFER Componente del Consiglio Assente 
PELOS ANDREA Componente del Consiglio Presente 
CANDOTTO GIANNI Componente del Consiglio Presente 
TURCO MARTINA Componente del Consiglio Presente 
FASCI CINZIA Componente del Consiglio Presente 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LENARDUZZI  FRANCO 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  



 Comune di Ruda – Deliberazione n. 22   del  30/07/2020 2

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

L’assessore Ulian Simone illustra brevemente la proposta in trattazione, dando evidenza 
dei passaggi fondamentali della stessa. 
 

Il consigliere Candotto Gianni chiede se vi siano modifiche rispetto al regolamento 
precedente. 
 

L’assessore Ulian Simone precisa che il regolamento in questione serve a recepire la 
modifica della abrogazione della tasi, mentre per la fissazione delle aliquote si rimanda ad 
altro provvedimento. 

 

Ultimati gli interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

• che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma 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»; 

 

Visti 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 

comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria 

è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima 

legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 

facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 

446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 

disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato 

• lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 
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all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• gli artt. 106 e 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (“decreto rilancio”) come convertito 

con modifiche dalla L. n. 77 del 17/7/2020, che hanno allineato i termini per 

l’approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 2020 al termine 

di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 settembre 2020; 

 

Dato atto 

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Ritenuto  

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione 

del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 

confacente alla realtà economico e sociale presente in questo comune; 

 

Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 

del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

finanziario; 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
VISTA la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003; 
VISTA la legge regionale n. 17 del 24.5.2004; 

 

con voti favorevoli 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, 

composto da n° 12 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2) Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

 

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
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Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

4) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, l’allegato 
regolamento; 
 

5) 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 

  

 

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

 

 
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 23 luglio    2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO  DOTT GIUSEPPE MANTO 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 
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 24 luglio    2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

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

Il Presidente  Il Segretario 
f.to LENARDUZZI  FRANCO  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  04/08/2020 

Il Funzionario incaricato 
f.to   Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2020 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
19/08/2020 . 
 
 
Lì   04/08/2020 

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 04/08/2020 al 
19/08/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  20/08/2020  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

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 

 
 


