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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 09 del mese di Giugno    alle ore 20:45 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
dott.ssa Clarotto Lavinia Presidente del Consiglio Presente 
dott. Agrusti Fernando Capo Gruppo Presente 
dott. Di Lorenzo Alessandro Consigliere Presente 
Cozzarini Stefano Consigliere Presente 
dott. Pisani Raffaele Consigliere Presente 
Gregoris Gabriele Consigliere Assente (G.) 
dott. Francescutto Ciro Antonio Consigliere Presente 
Agricola Andrea Consigliere Presente 
dott. Colussi Francesco Capo Gruppo Presente 
dott. Lamanna Paolo Consigliere Presente 
Ciol Michele Capo Gruppo Presente 
dott. Francescutto Diego Capo Gruppo Presente 
dott. Troia Michele Consigliere Presente 
dott. Americo Michele Consigliere Presente 
dott. Marinelli Antonio Cesare Capo Gruppo Presente 
Frisulli Simone Consigliere Presente 
Avv. Mastrolia Michael Capo Gruppo Presente 

 
 
Partecipa il Segretario  Dazzan dott.ssa Anna. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Lavinia Clarotto 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Al momento della trattazione del seguente punto è presente in aula anche il Consigliere Gregoris 
(presenti n. 17). 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 
Udita breve relazione del Sindaco la quale precisa che le modifiche al regolamento, che peraltro 
costituiscono mero recepimento di normative sopravvenute, sono state esaminate puntualmente 
dalla Commissione consiliare, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
Preso atto che, valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, 
anche al fine di agevolare i contribuenti nell’immediata consultazione di tutta la materia nella sua 
completezza, con deliberazione consiliare n. 27 del 14 luglio 2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
Ritenuto necessario modificare detto regolamento, considerate le novità normative emanate da 
ultimo con il D.Lgs.  24 settembre 2015, n.156, in materia di contenzioso tributario e dalla legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), relativamente alle imposte con lo stesso 
disciplinate; 
Ricordato che le modifiche apportate dall’art.1 della legge n. 208/2015 riguardano 
principalmente: 
-comma 10, lettera b) - introduzione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU 
per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, in 
presenza dei requisiti previsti (viene integrato l’art.13, comma 3, del D.L. n.201/2011); 
-comma 13 – applicazione dell’esenzione dall’IMU prevista dall’art.7, comma 1,lett. h), del 
D.Lgs. n. 504/1992, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 
9 del 14 giugno 1993 ed esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
-comma 15 – vengono incluse, tra le unità immobiliari alle quali non si applica l’IMU, quelle 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
-comma 21 – dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, 
censibili nelle categorie D ed E, mediante stima diretta, sono esclusi macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti 
“imbullonati”); 
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-commi 53 e 54 – immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998; 
- comma 14 – modificato il presupposto impositivo della TASI: esclusione delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale (come definita ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, di cui 
all’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011) dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
-integrazione dell’art. 1, comma 678 della L. n. 147/2013, con la previsione, per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), dal 2016, di una aliquota TASI dello 0,1 per 
cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all’azzeramento) o in 
aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento); 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, che dispone la sospensione 
dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’articolo 1, comma 
702, della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Viste le modifiche ed integrazioni introdotte nel previgente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come proposte dal Servizio Tributi del Comune, nel 
testo in cui sono riportati in carattere grassetto i nuovi inserimenti, con grassetto e sottolineato il 
testo aggiunto agli oggetti dei capitoli e con carattere tagliato le parti da stralciare (allegato A – 
parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
Visto il testo integrato e coordinato con le modifiche apportate (allegato B); 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione 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; 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 1° marzo 2016, che, per l’anno 2016, ha differito al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  
Visti: 
- l’art. 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18: “I Comuni e le Province fino al loro superamento 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale”; 
- l’art.6, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, ai sensi del quale, in via straordinaria per 
l’anno 2016, l’approvazione dei documenti contabili fondamentali può essere differita con 
decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a 
motivate esigenze; 
Precisato che, con decreto n. 441/AAL del 13/04/2016, l’Assessore regionale alle autonomie 
locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, 
delegato alla protezione civile ha differito il termine, per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, al 30 giugno 2016; 
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Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di data 3 giugno 2016; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per 
l’approvazione del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
SENTITO il Consigliere Diego Francescutto il quale anticipa l’astensione dal voto del suo 
gruppo; 
Con voti espressi per alzata di mano: 
FAVOREVOLI: n. 11 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 6 (Francescutto Diego, Troia, Americo, Frisulli, Marinelli e Mastrolia) 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato con deliberazione consiliare n. 
27 del 14 luglio 2014, come da allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente, 
allegato B alla presente deliberazione; 

4. di precisare che il predetto regolamento, così come modificato, ha efficacia dal 01.01.2016; 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 
(inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., 
entro i termini di cui all’art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.); 

6.  di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi, al Servizio Finanziario e alla Segreteria. 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

 
 

Area Tributi - Controllo di Gestione e Società Partecipate 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 08 giugno    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO FIORENZO LA MONICA 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 
Provincia di Pordenone 

  

Area Tributi - Controllo di Gestione e Società Partecipate 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
 
 
Casarsa della Delizia, lì 08 giugno    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA ANNA DAZZAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Clarotto dott.ssa Lavinia  F.to Dazzan dott.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  28/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21. 
Casarsa della Delizia, lì   13/06/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberta Bergonzi 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/06/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Roberta Bergonzi 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio dal 13/06/2016 al 28/06/2016, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
Casarsa della Delizia, lì   ___________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 


