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COMUNE DI TORVISCOSA  
Provincia di Udine 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2014 

N. 18  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE I.M.U. IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2014. 

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 22 del mese di Agosto    alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

FASAN Roberto Sindaco Presente 

TURCO Marco Consigliere Presente 

SCAPOLO Fabio Consigliere Presente 

MOSANGHINI Maria 

Concetta 

Consigliere Presente 

GIURCO Marco Consigliere Presente 

TAVIAN Stefano Consigliere Presente 

SETTIMO Mareno Consigliere Presente 

BRESSAN Alex Consigliere Presente 

BEDON Chiara Consigliere Presente 

TASSILE Nicola Consigliere Presente 

ZANFAGNIN Alessandro Consigliere Presente 

DUZ Roberto Consigliere Presente 

DOMENIGHINI Fabrizio Consigliere Presente 

SORATO Giancarlo Consigliere Presente 

MONTICOLO Enrico Consigliere Presente 

VETRANO Alessandro Consigliere Assente 

GRANSINIGH Alessandro Consigliere Assente 

 

Totale presenti: 15 

 

Assiste il SegretarioGIRARDELLO dott. Maria Rosa. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN  Roberto nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: I.U.C. Imposta Unica Comunale componente I.M.U. Imposta Municipale Propria. 

Approvazione aliquote e detrazioni ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali – 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

 IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili e terreni, escluse le abitazioni principali –  

 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali – 

 TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore –  
 

Visto l’art. 1 comma 703 della predetta Legge n. 47/2013 il quale stabilisce comunque 

che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011,  istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 

del D.L. n. 16/2012, dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 e dall’art. 1 comma 707 

della Legge n. 147/2013; 
  

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell’art. 1 commi 161-170 della 

Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 

Visto l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1 comma 

729 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio; 

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 
 

Visto altresì l’art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 
 

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. n. 102/2013, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014 : 

 l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 

non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
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 l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 

decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato 

comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa 

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

come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato, l’unità immobiliare 

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; 

 l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 

nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per 

le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 che non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011; 

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 

enti non commerciali (commi 719-721); 
 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni il quale attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;  
 

Preso atto che con Atto Costitutivo del 14.02.2008 è stata istituita l’Unione dei 

Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e 

di Torviscosa per l’esercizio congiunto di una serie di funzioni tra le quali il SERVIZIO 

TRIBUTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 1/2006 e in esecuzione delle 

Deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giorgio di Nogaro n. 1/2008 e di Torviscosa         

n. 3/2008; 
 

Vista la Delibera dell’Assemblea dell’UNIONE n. 4 del 04.08.2014 con la quale è stato 

approvato un unico “Regolamento per la disciplina e l’applicazione delle IUC Imposta 

Unica Comunale” che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - 

TASI - TARI, revocando contestualmente, dalla data di istituzione della IUC ( 01.01.2014 ) i 

previgenti regolamenti IMU e TARES; 
 

Considerato che i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, con separati atti 

dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, 

devono approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento : 
 

 le aliquote IMU ( Imposta Municipale Propria )  – 

 le aliquote TASI ( Tributo per i Servizi Indivisibili ), in conformità con i servizi e i costi 

individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili – 

 le tariffe TARI ( Tributo per il Servizio Rifiuti ) in conformità al Piano Economico 

Finanziario predisposto per coprire interamente il costo del servizio smaltimento rifiuti – 
 

Visto l’art. 44 comma 1 della L.R. 09.01.2006 n. 1 che stabilisce il termine del 31 

dicembre per l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di approvazione 
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del bilancio di previsione per l’anno successivo e, comunque, non oltre il termine di 

quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. F.V.G. del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione; 
 

Visto che ai sensi dell’art. 14 comma 14 della L.R. 27.12.2013 n. 23 (Legge 

Finanziaria Regionale 2014), in via straordinaria, per l’anno 2014 i Comuni del F.V.G. 

deliberano il Bilancio di Previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della delibera 

della Giunta Regionale relativa a : 

a) determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico in termini di saldo di competenza 

mista assegnato per il 2014 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi 

finanziari verticali regionali – 

b) definizione dei termini e modalità di monitoraggio sul patto di stabilità con 

approvazione della relativa modulistica – 
 

Considerato che :  

 la delibera della Giunta Regionale di cui al punto precedente è stata approvata il 

16.05.2014 (n. 885) e che quindi il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione dei 

Comuni per l’anno 2014 era stato fissato in un primo momento al 15.07.2014; 

 ai sensi dell’art. 14 comma 29 della L.R. 27/2012 il termine per l’approvazione dei 

bilanci di previsione può essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore Regionale 

competente in materia di Autonomie Locali, in relazione a motivate esigenze; 
 

 Visti i Decreti dell’Assessore Regionale FVG alla Funzione Pubblica, Autonomie 

Locali e coordinamento delle Riforme n. 10/G/2014 del 24.06.2014 e n. 11/G/2014 del 

06.08.2014 con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2013 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito 

rispettivamente dal 15.07.2014 al 31.08.2014 e dal 31.08.2014 al 30.09.2014; 
  

Visti l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, 

i Decreti Ministero dell’Interno datati 19.12.2013, 13.02.2014, 29.04.2014 e 18.07.2014, con i 

quali il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per i Comuni 

delle Regioni a Statuto Ordinario è stato differito rispettivamente dal 31.12.2014 al 

28.02.2014, dal 28.02.2014 al 30.04.2014, dal 30.04.2014 al 31.07.2014 e dal 31.07.2014 al 

30.09.2014;  
 

 Visto l’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10 

comma 4 lettera b del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il 

quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 

essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia 

e delle finanze - Dipartimento delle  finanze, sentita l'Associazione  nazionale dei comuni 

italiani. L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla  base dell'aliquota 

e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui 

al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di 
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cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso  di  mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 

 Visto altresì l’art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che : “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle  

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo      n. 446 del 1997”;  
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica 

Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le  successive modificazioni e/o integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 
 

Vista la Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 con la quale sono stati fissati i valori delle 

aree edificabili risultanti dal P.R.G.C. (zona urbana – zona industriale e commerciale) ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

Sentita la proposta del Sindaco di confermare, per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nelle stesse seguenti misure ordinarie minime stabilite, 

per l’anno 2013, con deliberazione C.C. n. 13 del 11.09.2013, non avvalendosi della facoltà di 

possibile aumento o diminuzione : 

 Aliquota di base  0,76 per cento 

 Aliquota abitazione principale  0,4 per cento 

 Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale  0,2 per cento 

 Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze  200,00 euro  
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile del 

Servizio Tributi dell’Unione e dal Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune; 
 

Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa 

Friulana”; 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni; 
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Con voti favorevoli n.11,  Astenuti n. 4 (  Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo)                                            

espressi nei modi di legge da n.  15  presenti; 
 

D E L I B E R A  

 

1) di confermare per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) nelle stesse seguenti misure ordinarie minime stabilite, per l’anno 2013, con 

deliberazione C.C. n. 13 del 11.09.2013, non avvalendosi della facoltà di possibile aumento o 

diminuzione : 

 Aliquota di base  0,76 per cento 

 Aliquota abitazione principale  0,4 per cento 

 Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale  0,2 per cento 

 Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze  200,00 euro 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01.01.2014, data di istituzione della IUC Imposta Unica Comunale componete IMU Imposta 

Municipale Propria; 
 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informativo di cui all’art. 1 

comma 3, del D.Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 

4) di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo 

le modalità ivi previste; 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito; 
 

Con voti favorevoli n.11,  Astenuti n. 4 (  Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo)                                            

espressi nei modi di legge da n.  15  presenti; 
 

 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 

della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 

n. 17.= 
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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. 

 

 

 

Torviscosa, 13 agosto    2014 IL RESPONSABILE 

  RAG. GIANNI VERGENDO 

 

 

 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. 

 

 

 

Torviscosa,  13 agosto    2014 IL RESPONSABILE 

  RAG. GIANNI VERGENDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 FASAN  Roberto   GIRARDELLO dott. Maria Rosa 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, 

ove vi rimarrà a tutto il  11/09/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 

comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21. 

 

Torviscosa, lì   27/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Daniela BALDASSI 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/08/2014, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 

Lì  22/08/2014 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

 Daniela BALDASSI 
 

 

 


