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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale ORIGINALE N.30 

 

Oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E CONFERMA ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2014 

 
L’anno 2014 il giorno 09 del mese di AGOSTO    alle ore 09:00, nella sala comunale, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Sig.ra Della Rosa Federica Sindaco Presente 

Sig.ra Doro Laura Componente del Consiglio Presente 

Sig. Tesolin Elio Componente del Consiglio Presente 

Sig. Rongadi Giorgio Capo Gruppo Assente (g) 

Sig. Moretto Ivaldo Componente del Consiglio Presente 

Sig. Campanaro Ennio Componente del Consiglio Presente 

Sig.ra Vian Tania Componente del Consiglio Presente 

Sig. Molinari Luca Componente del Consiglio Presente 

Sig. Trevisan Caterino Capo Gruppo Presente 

Sig. Casonato Mauro Componente del Consiglio Presente 

Sig.ra Liut Giorgia Componente del Consiglio Presente 

Sig. Pavan Gian Carlo Componente del Consiglio Presente 

Sig. Santin Fabio Capo Gruppo Presente 

Sig.ra Lena Alessandra Componente del Consiglio Presente 

Sig. Liut Franco Componente del Consiglio Presente 

Sig. Liut Simone Componente del Consiglio Presente 

Sig.ra Liut Jessica Componente del Consiglio Assente (g) 

 
Assiste il Segretario sig. Dazzan dott.ssa Anna. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra Federica 

Della Rosa nella qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione. 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Patrizia Falcon 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi: 
 
 

“ 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

RICHIAMATI i commi dal 707 in poi dell’art.1 della L. 147/2013 che apportano delle modifiche 
alla disciplina tributaria in particolare per quanto riguarda l’Imposta Municipale Propria; 
 

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 
per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 

PRESO ATTO che, con separati atti, si procederà ad approvare i regolamenti relativi alla TASI 
ed alla TARI e che si rende necessario procedere alla ridefinizione del regolamento IMU, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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.  
 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla 
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Protezione civile, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2014 il termine per l'approvazione, da 
parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014; 

 
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale: 

 n.7 del 12/03/2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria e determinate le relative aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 

 n.18 del 11/07/2013 con la quale veniva modificato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria e determinate le relative aliquote e detrazioni per l’anno 2013; 

 
CONSIDERATO di aggiornare il Regolamento esistente apportando alcune modifiche che 

avranno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

CONSIDERATO di confermare, per l’anno 2014, le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per 
l’anno 2013, tenuto conto delle sopravvenute modifiche normative suddette; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla L.147 del 27 dicembre 2013 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite 
ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
 ACQUISITO il parere dell’organo di revisione; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare le modifiche all’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU, così come evidenziate nell’allegato; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
4) di confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, deliberate per l’anno 

2013, tenuto conto delle sopravvenute modifiche normative specificata in premessa, che sono così 
riassunte: 

 
 ALIQUOTA DI BASE (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalla Cat. D) :    

0,73 % 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE(solo nel caso di fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) :0,38 %  
 

5) Di confermare, per l’anno 2014, le seguenti detrazioni applicate nell’anno 2013: 
 

a) Per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 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; 

 
6) Di dare atto che sono esenti dal pagamento: 

a)  l’abitazione principale e le relative pertinenze (tranne i fabbricati classificati nelle categorie 
soggette al pagamento come sopra specificato) come stabilito dall’art.1, comma 707 della 
L.147/2013; 

b) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. 201/2011 come 
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stabilito dall’art.1, comma 708 della L.147/2013; 
 

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
8) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell’allegato Regolamento; 
 
9) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;” 

 
 
 UDITO il Sindaco, la quale illustra la suestesa proposta di deliberazione come riportato nel 
verbale di seduta; 
 
 UDITI gli interventi del consigliere Liut Simone e del Sindaco, riportati nel verbale di seduta; 
 
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di 
deliberazione sopra riportata; 
 

CON VOTAZIONE palese ed espressa per alzata di mani nelle forme di legge, riportante il 
seguente esito: 

 
presenti n. 15 

assenti  n. 2   (Rongadi e Liut Jessica) 
favorevoli n. 15 (unanimità) 
contrari n. // 
astenuti n. // 

 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 
  
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione palese ed espressa per alzata di mani nelle forme 
di legge   riportante  il seguente esito: 

 
presenti n. 15 
assenti n.   2 (Rongadi e Liut Jessica) 
favorevoli n. 15 (unanimità) 
contrari n. // 
astenuti n. // 

 

DELIBERA 
 
 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI  
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Il Presidente Il Segretario 
  Della Rosa Federica  Dazzan dott.ssa Anna 
 
 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
Si dichiara che la suestesa deliberazione È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il 
09/08/2014. 
 
Lì, 09/08/2014 
 
 Il Segretario 
  Dazzan dott.ssa Anna 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 29/08/2014. 
 
Lì, 14/08/2014 
 L’Impiegato Delegato 
  Marisa Pilosio 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 14/08/2014 al 29/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami, 
denunce o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
Lì, 01/09/2014 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Marisa Pilosio 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 
11.12.2003, n. 21, il 30/08/2014. 
 
Lì, 01/09/2014 
 
 Il Responsabile dell’esecutività 
   
 

 
 


