
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                Il Sindaco                       Il Segretario Comunale 
            f.to dr.ssa Elisabetta Pian                   f.to dr.ssa Ivana Bianchi 
 
 

 
 
 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 Addì, 18 aprile 2014 
 

IL RESPONSABILE 
dr.ssa Francesca Furlan 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 03.05.2014. 
 
Addì, 18 aprile 2014 

IL RESPONSABILE 
f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 
 
 
 La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 18.04.2014 al 03.05.2014 senza 
reclami. 
 
Addì, 5 maggio 2014 
 

IL RESPONSABILE 
              f.to  

 
 

 
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 
 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
 
Addì, 14 aprile 2014 

IL RESPONSABILE 
f.to dr. Francesca Furlan 

 
 
 
 
 

 



 

 

COPIA 
n. 11 del reg. 

 
COMUNE DI SAGRADO 

Provincia di Gorizia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica 

 

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

 L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 20.03, nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati in tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti: 
 
- Pian Elisabetta  
- Vittori Marco  
- Novacchi Matteo 
- Visintin Simonetta 
- Visintin Alessandra 
- Perazzi Barbara 
- Zotti Franca 
- Zimolo Cristian 
- Visintin Daniela 
- Visintin Marco 
- Zavaldi Alessio Alberto 
  
 Assenti  giustificati i Consiglieri Boschin Alberto, Bruno Zonta. 
 Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000.  
Addì, 14 aprile 2014 

Il Titolare di P.O.  
Ufficio Unico Tributi 
f.to dr. Paolo Bisanzi 

 
 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. 
Addì, 14 aprile 2014 

Il Titolare di P.O. 
Area Economica, Finanziaria,  

Culturale e Scolastica 
f.to Ondina Fava 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dr. Elisabetta Pian nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente 
deliberazione. 



 

 

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 base dello 0,76 per cento per tutte le fattispecie imponibili eccetto che per le abitazioni 
principali di categoria A1 / A7 / A8 che vengono proposte nella misura dello 0,4 per cento.  
 

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 1bis 
D.Lgs. 446/1997; 

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

VISTO il testo regolamentare allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 67 dello Statuto comunale il suddetto schema di regolamento è 
stato depositato presso l’Ufficio Segreteria, come da avviso affisso all’albo pretorio del Comune 
dal  27/03/2014 al 11/04/2014, reg. 190/14, e che non sono pervenute osservazioni o memorie in 
merito. 

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 Titolare di P.O. Area Finanziaria. 

 
Illustra il Sindaco. 
 
Nessun Consigliere chiede di intervenire. 
 
Con voti, su n. 11 consiglieri votanti, favorevoli 8, contrari 1 (Daniela Visintin), astenuti 2 (Marco 
Visintin e Alessio Zavaldi) espressi in forma palese, 
 



 

 

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 0,76 per cento aliquota base per tutte le fattispecie imponibili  
eccetto 
- aliquota 0,4 per cento per abitazioni principali di categoria A1 / A7 / A8;  

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. 

 
La presente deliberazione viene dichiarata con voti su n. 11 consiglieri votanti, favorevoli 8, 
contrari 1 (Daniela Visintin), astenuti 2 (Marco Visintin e Alessio Zavaldi) espressi in forma 
palese, 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. 
  

 


