
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 4610/2016

N. verbale: 4 N. delibera: 18  dd. 30 giugno 2016

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 30 giugno 2016 alle ore
18.30 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Luca Bortolotto P 10) Emanuela Nogherotto P
2) Isabella Braida P 11) Alessandro Presot P
3) Annalisa Buffa P 12) Pasquale Pusateri P
4) Daniele Deiuri P 13) Adriano Ritossa P
5) Massimiliano Di Chiara P 14) Michele Rossi P
6) Riccardo Faraone P 15) Lucio Vidoz A
7) Riccardo Marchesan P 16) Claudio Zearo P
8) Mario Matteucci A 17) Sheela Zorzet P
9) Paola Francesca Moretto P

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Presiede il Sindaco Riccardo Marchesan
Assiste Il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Servizio proponente

Settore: Finanziario
Servizio: Tributi

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (Iuc).



RELAZIONE

Vista la legge di stabilità 2016 (Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare l’art. 1, comma
10 – comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado; comma 13 – terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; comma 14 lett. a) e b) – 
fattispecie soggette a TASI, che apporta modificazioni in materia di imposta unica comunale,
rendendo necessario l'adeguamento del vigente regolamento comunale;

Vista la Legge 28/12/2015, n 221, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l’art. 37
che aggiunge il comma 19-bis all’art. 208 del D.lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale) e introduce
riduzioni obbligatorie della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani in materia di
compostaggio;

Visto l’art. 1, comma 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  che disapplica la disposizione
prevista dall’art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che fissava per i tributi il minimo
importo per l’accertamento a 30 €;

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. 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 di data 26/02/2016  del Ministero dell’interno che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016;

 il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli
Venezia Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2016, che è stato prorogato al 30/6/2016
(Decreto n. 441/AAL di data 13/04/2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali,
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile);

Richiamate le normative contenute negli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge 29
aprile 2014, n. 68 in materia di TASI e TARI;



Richiamate le proprie deliberazioni n. 25 dd. 3 settembre 2014, con la quale si approvava il vigente
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e n. 32 dd. 28 luglio 2015 di
modifica dello stesso;

Ritenuto opportuno regolamentare l’importo minimo dovuto  per procedere all’accertamento e
riscossione coattiva di tributi comprensivi di interessi e sanzioni;

Dato atto che le modifiche apportate al Regolamento, allegate alla presente proposta deliberativa a
formarne parte integrante e sostanziale, sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni
legislative in materia;

Considerato che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta unica comunale (IUC) nonché allo Statuto del
contribuente;

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di deposito della bozza del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nei termini previsti dallo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito l'allegato parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000

SI PROPONE

1) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc)
allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare all’Ufficio Tributi - Settore Servizi Finanziari,  l’invio del regolamento al
Ministero dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione.

Allegato 1

DF/df



 Allegato 1
ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

a bis alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica. (comma 15 dell’art. 1 della legge 208/2015)

ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a 75 a decorrere dal 1° gennaio 2014

ART. 11
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

c. nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado, se il fabbricato è utilizzato come abitazione
principale dal comodatario, il contratto di comodato deve essere registrato e il soggetto passivo (il
proprietario - comodante) deve possedere un solo immobile abitativo in Italia e risiedere e dimorare nello
stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
In ogni caso la riduzione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9 e va presentata dichiarazione IMU.

ART. 12
ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI

DIRETTI O  I.A.P.

3. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo
dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.



L’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’IMU
relative ai terreni agricoli:

 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione;

 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

ART 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E’ assimilata all’abitazione principale, 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.
E’ equiparata all’abitazione principale, l’unità immobiliare e le pertinenze della stessa, concessa in
comodato, dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come
abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE pari o
inferiore a € 12.000,00.-, riferito ai redditi percepiti all’anno precedente. Ai fini dell’equiparazione
all’abitazione principale dell’unità immobiliare e le pertinenze della stessa, concesse in comodato ai sensi
del presente comma, il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione attestazione ISEE, che deve essere
prodotta per ogni annualità in cui spetta l’agevolazione. 
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, l’equiparazione viene applicata ad una
sola unità immobiliare.
3. Le suddette fattispecie vanno comunicate al Comune nei termini della presentazione della dichiarazione
IMU. A corredo della dichiarazione va allegata certificazione ISEE in corso di validità, riferita all’anno
precedente quello di applicazione dell’agevolazione
4.  A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
 unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a 
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso.

1. E’ assimilata all’abitazione principale, 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.

2. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato
d'uso. 

3. Le suddette fattispecie vanno comunicate al Comune nei termini della presentazione della dichiarazione
IMU. 

ART. 40
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

4. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole svolte in
forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota
variabile della tariffa nella misura del 10%. (trattasi di riduzione obbligatoria dal 2016, introdotta
dal collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016 art. 37 L.221/2015. Il soggetto passivo ha
l’obbligo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
In tal caso l’utente dovrà restituire all’Ente gestore l’eventuale kit per la raccolta ed il conferimento



della frazione organica e dovrà impegnarsi a smaltirla totalmente in proprio. Qualora a seguito di
verifica si constati il conferimento improprio di rifiuto umido il contribuente perde il diritto
all’agevolazione a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione ed è soggetto
alla sanzione di cui al comma 40 articolo 14 D.Lgs 201/2011.

ART. 49
PRESUPPOSTO E FINALITA’

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,  come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Dall’ 1/1/2016 sono escluse
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1-A/8 e A/9.
1. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati
dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 68
IMPORTI MINIMI ACCERTAMENTI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo
complessivamente dovuto, inclusivo di per il tributo interessi e sanzioni è inferiore ad € 16, con riferimento
ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:
favorevoli: 13
contrari: 0
astenuti: 2 (Ritossa – Pusateri)

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


