
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta

Numero  8 Del  16-04-12

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa
comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano:

CRISTOFOLI MARIO P CANTARUTTI GIOVANNI P
PETRUCCO IVAN P CONTARDO ALICE P
DIMINUTTO VALERIA P STOCCO MARCO A
GLOAZZO PAOLO P TOMASIN FRANCO P
SANDRI CRISTINA P CODARIN FANNY A
GORZA ROBERTO P D'AMBROSIO BEATRICE P
VALVASON IVAN P DEL BIANCO FIRMINO P
ROMANESE ROBERTO P ANZIT FERRUCCIO P
STOCCO GIUSEPPINA P 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.CRISTOFOLI MARIO in qualità di

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti
relativi.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità
2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997
anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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;

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria,
al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita
dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs.
446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” come da bozza
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Sulla proposta, in termini favorevoli, si rende il parere tecnico previsto dall’art. 49 del D.Lgs 267/00

         IL T.P.O n. 2

                    Gloazzo rag. Manuela

================================================================================



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri sulla predetta proposta ai sensi del TUEL del 18.02.2000 n. 267;

Uditi gli interventi:
Il Sindaco illustra il contenuto del Regolamento chiarendo in particolare i seguenti aspetti:

Anziani in Casa di Riposo, immobili non locati
Interesse legale

Specifica che è necessario rettificare il Comma 2 dell’art. 7, in quanto trattasi di emendamento ancora no
approvato dal Governo.

Alle ore 20,15 rientra il Consigliere Anzit Ferruccio

Il Consigliere Tomasin Franco: Sarebbe bene se fossimo in uno Stato comunista,  lo Stato è proprietario di
tutto il patrimonio e non sarebbe questa forma vessatoria; non vediamo come uno Stato possa comportarsi
così. Ho parlato di scelte e orientamenti.
Interrompe Il Consigliere Gloazzo Paolo: Se qualcun altro che c’era prima sapeva amministrare compresa la
Lega, non ci sarebbe stato uno Stato comunista.

Il Sindaco dà lettura dell’emendamento  proposto dal Responsabile del Servizio rag. Gloazzo Manuela di
soppressione del Comma 2 dell’art. 7, così articolato:
Sono esenti dalla quota di imposta erariale tutti gli immobili di proprietà comunale situati nel territorio del
comune.

Il Sindaco pone ai voti l’emendamento soppressivo del comma 2 dell’art. 7:

PRESENTI  N.  15
FAVOREVOLI N.  10
CONTRATI  N. ////
ASTENUTI N.  5(D’Ambrosio B., Anzit F, Stocco G, Tomasin F, Del Bianco F)

Successivamente, Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione sopra riportata, emendata con
l’eliminazione del comma 2 dell’art. 7 di cui sopra:

PRESENTI  N. 15
FAVOREVOLI  N. 10
CONTRARI  N. 2  (Del Bianco F, Tomasin F)
ASTENUTI  N. 3  (Stocco G., Anzit F., D’Ambrosio)

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” così come
emendato nel testo della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n.
448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ed ai sensi dell’art. 35 della L.R. 18/2011 alla
struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n.
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
richiamato in detta norma;

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la proposta di deliberazione soprariportata;
CON la seguente votazione

PRESENTI  N. 15
FAVOREVOLI  N. 10
CONTRARI  N. 2  (Del Bianco F, Tomasin F)
ASTENUTI  N. 3  (Stocco G., Anzit F., D’Ambrosio)

DELIERA

Di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

Punto iscritto al n.5 dell’ordine del giorno del consiglio comunale del 16.04.2012



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CRISTOFOLI MARIO

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
 F.to PETRUCCO IVAN F.to Dott. CANTARUTTI LUISA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e

precisamente dal 21-04-2012 al 06-05-2012.

Data 21-04-2012
L’Impiegato Addetto
F.to 
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