
 

COMUNE DI FAEDIS 

 

PROVINCIA DI UDINE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 05 del reg. delib. 

           ORIGINALE 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria.- 
 

  

L'ANNO DUEMILADODICI ADDÌ QUINDICI  DEL MESE DI  MAGGIO ALLE ORE  20,10 NELLA 

SALA COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI AI 

SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA 

PUBBLICA. 

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 

 
Cognome e nome Presente assente cognome e nome Presente assente 

SHAURLI CRISTIANO X  TOPATIGH FABIO X  

CAISUTTI VALTER X  TRACOGNA PAOLA X  

CRACINA SILVANO X  PETRIGH DENIS X  

FATTOR ROBERTA X  IACOBUZIO LEO X  

GRANDO SIMONE X  PALMIERI LUCIANO X  

MILOCCO EDOARDO X  LAZZARO ALEX  X 

PERABO’ MARINO X  BERTOLUTTI GABRIELE X  

ROSSI SAMANTA X  ZIZALA FEDERICA X  

TOMAT DANIELE X     

             TOTALE PRESENTI     N.    16 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, TERLICHER DR. FABIO. 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI: STEFANUTTI EZIO, ZANI CLAUDIO, CELLEDONI CARLO  E SEBASTIANUTTO 

LUCA.- 
CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR SHAURLI CRISTIANO 

NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, ADOTTA LA 

SEGUENTE DELIBERAZIONE: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 



cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, le aliquote e 
le tariffe relative ai tributi comunali approvate entro il termine di deliberazione del bilancio 
di previsione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

DATO ATTO, inoltre, che in applicazione dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’art. 13 comma 15 del citato d.l. n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e  
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria anche alla quota erariale; in tal caso, al comune spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

ESAMINATA la proposta di Regolamento Comunale relativa all’Imposta municipale 
propria, in via sperimentale; 

 



VISTO il D.Lgs. n. 504/1992; 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e  
ss.mm.ii 
 
Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il consigliere Petrigh Denis lamenta il fatto che il testo del regolamento non gli è stato trasmesso 

con la posta elettronica. 

Il Sindaco risponde che era a disposizione agli atti. 

Il consigliere Palmieri Luciano si dichiara contrario all’introduzione dell’IMU sia perché è 

un’imposta iniqua sia perché è riscossa dal Comune ma per la gan parte va riversata allo Stato. 

Il consigliere Petrigh Denis concorda con il collega perché il comune è diventato il salvadanaio 

dello stato che dovrebbe recuperare risorse altrove e non sulla casa. 

Il Sindaco risponde che è facile per la minoranza prendere posizione contro l’IMU; è un obbligo di 

legge e come tale va applicato.  

 

Con voti: 
Favorevoli 11 
Contrari     5 ( Petrigh Denis, Bertolutti Gabriele, Zizala Federica,  

    Palmieri Luciano e Iacobuzio Leo) 
 

delibera 
 
1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2)  di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU composto da n. 16 articoli; 
 
3)  di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 

 
4)  di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 
 
5)  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Con voti: 
Favorevoli 11 
Contrari     5 ( Petrigh Denis, Bertolutti Gabriele, Zizala Federica,  

    Palmieri Luciano e Iacobuzio Leo) 
 

 



delibera 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, 
comma 19° della LR 21/2003.- 
 
 
Letto confermato e sottoscritto.- 

 
 
 

IL SINDACO 
Shaurli Cristiano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Terlicher dr. Fabio 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata  all'Albo Pretorio il 18.05.2012 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
15.05.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 

Faedis, 18.05.2012 
  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

      Poiana Pietro 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 18.05.2012 al 
02.06.2012. 

Faedis,  
  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

                 Poiana Pietro 

 


