
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OB ČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  13 DEL/Z DNE 16/07/2014 
 
 

Approvazione regolamento per l’applicazione della IUC 
Odobritev pravilnika o uveljavljanju enotnega občinskega davka (IUC) 

 
 

 

L'anno-Leta 2014 

addì-dne  SEDICI-ŠESTNAJSTEGA 

del mese di /meseca LUGLIO-JULIJA 

alle ore-ob 18.00 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SÌ-DA ROMINA FERFOLJA SÌ-DA 

ANDREJ FERFOLJA NO-NE ALEKSANDRO DEVETAK SÌ-DA 

ZORA ČERNIC SÌ-DA ALDO JARC NO-NE 

KATIUSA KOSIC SÌ-DA MARCO JARC  NO-NE 

ROBERT PERIC SÌ-DA DARIO BERTINAZZI  NO-NE 

EDVARD GERGOLET SÌ-DA SARA VISINTIN  NO-NE 

MANUELA GERGOLET SÌ-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SÌ-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SÌ-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dott./dr. Riccardo Masoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



Oggetto: approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e aliquote 
IMU anno 2014 . 
 

Proposta di deliberazione     Ufficio Unico Tributi 
 

AREA TRIBUTI 
 

Relazione del responsabile del servizio 
 
L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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. 
Si necessita pertanto di procedere all’approvazione di uno specifico regolamento, da adottare ai sensi 
dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, nonché dell’art. 52 del D.lgs 446/97. 
In attuazione del citato comma 682, il Comune può predisporre un unico regolamento contenente la 
disciplina regolamentare dei tre prelievi citati, oppure approvare tre regolamenti separati o anche inserire nel 
regolamento della I.U.C. solo due dei prelievi che la compongono. 
Nello specifico dovendo riadattare il regolamento per l’applicazione dell’IMU, ormai superato in più parti, 
ed effettuare alcuni aggiornamenti al regolamento TARES, risulta più esaustivo e conveniente provvedere ad 
approvare un unico regolamento per i tre diversi tipi di prelievo. 
 
Si propone pertanto di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale. 
 
Necessita inoltre approvare contestualmente le aliquote IMU per l’anno 2014 che vengono proposte nella 
misura dello 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per l’aliquota base, dello 0,4 (zero virgola quattro) per 
cento per le abitazioni principali  non esenti di categoria A1 / A7 / A8.  
Tali aliquote così proposte trovano giustificazione nel fatto che, con l’abolizione dell’IMU sull’abitazione 
principale, si rende necessario quantomeno confermare le aliquote dello scorso anno.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di cui sopra. 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in base al quale «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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 
30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 



annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 
febbraio 2014 n. 16; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto 
sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora 
sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche 
nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 
1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi 
necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del 
tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997; 

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto 
comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica, da parte del Responsabile Uffici Unico Tributi e in ordine alla regolarità contabile, da parte del 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

Sentita la discussione che segue: “ L'Assessore Vlasta Jarc illustra il punto. Il regolamento si occupa 
dell'IMU della TASI e della TARI. Il Funzionario Bisanzi illustra l'oggetto del tributo nuovo, parte della 
TARES del 2013. E' stato introdotto anche il nuovo tributo TASI che va in copertura parziale di uno o più 
servizi indivisibili, riferiti alla generalità dei cittadini e non a domanda individuale. Il tibuto ha le stesse 
regole dell'IMU ad eccezione del fatto che l'utilizzatore del bene e non il proprietario, paga comunque una 
quota parte del tributo. Si è partiti dal mantenimento IMU alle aliquote base a causa dell'aumento della 
pressione fiscale. La TASI agisce come un IMU e pertanto sarebbe tornata a gravare sui soggetti sottoposti 
al gettito IMU. Anche la TASI è stata ridotta ed applicata solo sui soggetti che non pagavano l'IMU. 
Comunque cla TASI complessivamente è più leggera rispetto all'IMU di due anni fa. La differenza che 
manca va a colpire l'addizionale IRPEF, anche se si è alzato la soglia di esenzione sino ad € 12.500 annui. 
Ritiene sia la manovra più equa. Il Consigliere Peric chiede cosa influisca sul cittadino concretamente 
rispetto allo scorso anno. Bisanzi conferma che il cittadino non pagherà l'IMU, pagherà la TASI con aliquota 
bassa e pagherà l'addizionale irpef in base la reddito con aumento della soglia di esenzione. Per la tassa 
rifiuti pagherà qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Questo perchè lo stato si tratterrà una grossa somma 
sui trasferimenti statali e pertanto si deve raggiungere il pareggio di bilancio. L'Assessore Jarc ricorda che si 
potrà agire sulla TASI per abbassarla se ce ne sarà bisogno. La Consigliera Kosic si lamenta che la TASI è 
una nuova tassa. “ 

 
Con 7 voti favorevoli, 0 contrari ( ) e 1 astenuto (Kosic)  

 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE l’allegato regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 



2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
anno 2014 :  
- aliquota base 0,76 (zero virgola settantasei) per cento;  
- aliquota per abitazioni principali  non esenti (A1,A8,A9) 0,4 (zero virgola quattro) per cento; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. 

 
Con 7 voti  favorevoli, 0 contrari  e 1 astenuto  (Kosic), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, stante la necessità di dover 
approvare il bilancio di previsione 2014 nella seduta odierna. 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
 Ph.D. Fabio Vizintin dott./dr. Riccardo Masoni 


