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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

20 - GIUGNO    - 2014 
 

N. 11 d’ordine. 
 
 
OGGETTO : Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), comprendente nella parte IMU  la definizione delle relative aliquote.- 
  
  

ESTRATTO 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 20 GIUGNO 2014 alle ore 18:00, sotto la presidenza del Sindaco dott. Roberto 
Fontanot con l’assistenza del Segretario Generale De Rosa dott.ssa Maria Grazia e con l’intervento dei 
signori: 
    
  Presente/Assente 
Fontanot Roberto Sindaco - Presidente Presente 
Aiani Lucio Consigliere Presente 
Benvenuto Mauro Consigliere Presente 
Bon Luigi Consigliere Presente 
Camarda Onofrio Consigliere Presente 
Corona Pier Luigi Consigliere Presente 
Cuzzi Marina Consigliere Presente 
Damonte Fabio Consigliere Presente 
D'Urso Michele Consigliere Assente 
Formentin Livio Consigliere Presente 
Furlan Giancarlo Consigliere Presente 
Iacchini Flavia Consigliere Presente 
Masara' Enrico Consigliere Presente 
Minetto Mario Consigliere Presente 
Miniussi Umberto Consigliere Presente 
Pella Vittorio Consigliere Presente 
Pisapia Francesco Consigliere Presente 
Rega Antonio Davide Consigliere Assente 
Tarantino Battista Consigliere Assente 
Spagnul Federica Consigliere Presente 
Violin Massimiliano Consigliere Presente 
 
 
Presenti: 18 
 
Assenti: 3  
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Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei Consiglieri. 
Il Presidente sottopone all’esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i 
Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma 
l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, 
disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO: 

• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 
approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 
che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014. 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 
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D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito dalla L. n. 68/29.04.2014; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di Stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014, di cui 
sopra, 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; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del regolamento 
sull’Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina singolarmente i diversi tributi dalla quale è costituita 
(IMU, TARI e TASI), per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ciascuno di essi; 

RITENUTO pertanto che, l’approvazione di tali regolamenti possa intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come previsto dalla Legge di Stabilità 2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 20.05.2014, con la quale il Comune ha provveduto ad 
approvare le aliquote della TASI;  

DATO ATTO: 
- che al Titolo 2, “Disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, artt. 13 e 14, sono state fissate le aliquote  
e le detrazioni per l’IMU, come di seguito riportate: 

• ALIQUOTA DI BASE 0,96 per cento; 
• ALIQUOTA  RIDOTTA 0,43 per cento, per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE 

PRINCIPALE dsl soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze delle stesse (di cui all’art. 7 del regolamento medesimo) e DETRAZIONE 
€.=200,00.-; 

- che per legge, la maggiorazione alla suddetta detrazione, pari ad €.=50,00.- prevista per ciascun figlio di 
età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, dal corrente anno non è più applicabile; 
- che le suddette aliquote sono rimaste invariate rispetto a quelle deliberate lo scorso anno ed approvate 
con D.C. n. 6/20.04.2013; 
- che il gettito preventivato  per il corrente anno, in applicazione delle suindicate aliquote, è pari ad Euro 
=1.978.900,92.-; 
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DATO ATTO che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 
 
CONSIDERATO, inoltre, che le agevolazioni disciplinate dall’art. 42 del regolamento allegato 

saranno iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e che la relativa copertura verrà assicurata da 
risorse diverse dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
PRESO ATTO  che l’Amministrazione comunale deve adottare il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016, in relazione alle linee di indirizzo di 
politica economica e finanziaria per il 2014 e per l’intero prossimo triennio, nonché far fronte alle minori 
entrate; 

 
CONSIDERATE le necessità d’entrata per l’anno 2014 emerse in sede di predisposizione della 

bozza del bilancio di previsione 2014; 
 

DATO ATTO che si è provveduto al deposito del regolamento presso l’ufficio segreteria ed alla 
notifica della relativa comunicazione ai Consiglieri Comunali ed Assessori, nei termini previsti dallo 
Statuto comunale; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla L. 
212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre alle successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolante la specifica materia; 

 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata ed ha acquisito il parere favorevole 

espresso dalla Commissione Consiliare al Bilancio riunitasi in data 18 giugno 2014; 
 
RILEVATO che per l’approvazione del presente atto è necessaria la maggioranza assoluta dei 

componenti, come previsto dal combinato disposto dell’art. 58, comma 2, del vigente Statuto Comunale e 
dall’art. 60 del vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

 
CONSIDERATA la necessità di dare adeguata informazione e consulenza all’utenza in materia di 

tributi comunali, considerato anche l’approssimarsi delle scadenze per i relativi versamenti, si propone di 
assumere il presente atto con immediata eseguibilità; 

 
Sentito l’intervento del Sindaco che espone il contenuto della proposta di deliberazione, riportato 

integralmente a verbale del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Miniussi e l’ulteriore intervento del Sindaco 
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riportati integralmente a verbale del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
 
Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Miniussi riportata integralmente a verbale del 

Consiglio Comunale di data odierna;  
 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, il Sindaco dott. Roberto Fontanot constatata l’assenza 
di ulteriori interventi propone di procedere alla votazione in forma palese. 

Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito: 
 
consiglieri presenti             n. 18 
 
favorevoli                           n. 13 
 
astenuti                               n.  0  
 
contrari                               n.   5 (Bon, Camarda, Corona, Damonte e Miniussi)  

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito alla immediata eseguibilità, si ottiene il seguente 
esito: 
 
consiglieri presenti             n.  18 
 
favorevoli                           n.  13 
 
astenuti                               n.   5 (Bon, Camarda, Corona, Damonte e Miniussi) 
 
contrari                               n.   0 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147e s.m.i., composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 
(TARI), che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014 e sostituisce i precedenti 

regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013; 
 
3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni IMU, per il corrente anno, sono quelle fissate dagli 

artt. 13 e 14 del regolamento IUC, di cui al precedente p.to 1), come di seguito riepilogate: 
• ALIQUOTA DI BASE 0,96 per cento; 
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• ALIQUOTA  RIDOTTA 0,43 per cento, per le unità immobiliari adibite ad 
ABITAZIONE PRINCIPALE dsl soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze delle stesse (di cui all’art. 7 del regolamento 
medesimo) e DETRAZIONE €.=200,00.-; 

- per legge, la maggiorazione alla suddetta detrazione, pari ad €.=50,00.- prevista per ciascun figlio 
di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal corrente anno non è più applicabile; 

 
4. DI DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio del regolamento al Ministero dell’economia e delle 

finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche mediante  comunicati e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 

L.R. 21/03, stante anche la necessità di provvedere alla pubblicazione dello stesso, nei termini, per 
la sua pubblicità legale.- 

  

  
 
 



 

Comune di Ronchi dei Legionari 
Medaglia d’ Argento al Valor Militare 

Telefono 0481-477.111      Provincia di Gorizia       C.F. e P.IVA  00123470312 
www.comuneronchi.it 

  Pag. 7 

 

 

Comune di Ronchi dei Legionari 
Medaglia d’ Argento al Valor Militare 

Telefono 0481-477.111      Provincia di Gorizia       C.F. e P.IVA  00123470312 
SERVIZIO POLITICHE TRIBUTARIE  

www.comuneronchi.it 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente nella parte IMU  la 
definizione delle relative aliquote.-  
 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 17/06/2014 IL RESPONSABILE 
  
 RAG. PAOLA STAFUTTI 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 17/06/2014 IL RESPONSABILE 
 RAG. TIZIANA LAURENTI 
  
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 
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La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’ urgenza ai 
sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n. 13. 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Il Sindaco  Il Segretario Generale 

dott. Roberto Fontanot  De Rosa dott.ssa Maria Grazia 
   

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/06/2014  viene pubblicata all’Albo pretorio on line, ove 
vi rimarrà a tutto il  10/07/2014. 

Ronchi dei Legionari, lì 25/06/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.a. Daniela Vittori 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni 
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