
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 29 
 

 

Oggetto: Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese. 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 

convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. ******* 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO P 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

MENTIL MANUEL P 

GANIS PAOLO A 

BERTOSSI ANSELMO P 

SCHIFF EROS A 

FERIGUTTI LORENZO P 

MARCUZZI ANDREA P 

BERTOLDI BRUNO P 

RAMPINO COSIMO P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in 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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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

PRESENTATA DAL VICE SINDACO 

 

Premesso: 

che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con - legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata soppressa l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili disciplinata dal D. Lgs. N. 504/92; 

- che per gli anni 2013 e 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n.228/2012 (Legge di 

Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 

201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali 

immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 

cento; 

- che l’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, a 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale ed ei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria; 

visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate; 

Dato atto che ai sensi della Legge Regionale, per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000; 

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto opportuno, al fine di dare impulso alle attività produttive del territorio comunale, adottare il 

presente regolamento per il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato 

(A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in 

Legge n. 213 del 7/12/2012; 

 

PROPONE 

 

 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente richiamato; 

2) di approvare il Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le agevolazioni/esenzioni previsti con il regolamento approvato con la presente 

deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2013; 

4) di dare adeguata informazione e pubblicità alle associazioni più rappresentative di categoria della 

introduzione delle nuove agevolazioni; 

5) di procedere all’inoltro, del presente Regolamento Comunale, al competente dipartimento della 

Fiscalità locale -Roma; 
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Sul presente atto viene reso in termini favorevole il parere previsto dall’art.49 del Decreto 

Legislativo n.267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Regolarità Contabile     IL T.P.O. Servizio Amm.vo/Contabile

            (F.TO Chiara Laratro) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola all’Assessore Zanfagnin che illustra il 

Regolamento e fa presente al Consiglio che con questo atto si è cercato di venire incontro alle attività 

produttive che dovessero stabilirsi sul territorio comunale, in particolare i nuovi insediamenti non 

pagheranno l’IMU per tre anni e avranno un riduzione della TARES pari al 50%. 

L’Amministrazione comunale a breve firmerà una convenzione con la locale Banca per agevolare i 

nuovi insediamenti produttivi. 

 

Ultimata la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione munita dei prescritti 

pareri; 

 

VISTA la L.R. 12.09.1991, n.49; 

VISTA la L.R. 24.05.2004, n.17 

CON voti  favorevoli unanimi resi come per legge; 

 

DELIBERA: 

 

1) di approvare la sopra esposta proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 
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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 

FISCALI ALLE IMPRESE 

 

 

 

I N D I C E 

 

Art. 1 - Finalità 

Art. 2 - esenzioni fiscali per industria, artigianato e commercio per il pagamento dell’Imposta 

Municipale Propria - IMU 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande per il diritto alla esenzione  per il pagamento IMU. 

Art. 4 - Agevolazioni fiscali per industria, artigianato e commercio per il pagamento del Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES. 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e procedura per l’ottenimento del beneficio relativo 

alla TARES 

Art. 6 – Decorrenza esenzioni/agevolazioni 

 

 

ART. 1 – FINALITA’ 

1) L’Amministrazione Comunale intende promuovere il rilancio dello sviluppo economico sul 

territorio mediante l’utilizzo della fiscalità locale. 

 

ART. 2 – ESENZIONE FISCALE PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E/O 

DI SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 

 

1) Sono esenti dal pagamento dell’I.M.U. i fabbricati  posseduti ed utilizzati da soggetti passivi 

I.M.U. per l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per 

la prima volta sul territorio comunale. 

L’agevolazione si applica, a tutte le categorie esclusa la D, per 3 anni a partire dalla data di inizio 

dell’attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso 

la C.C.I.A.A. 

3) Le unità immobiliari devono essere utilizzate direttamente dal possessore per l’esercizio della 

propria impresa e non devono essere date in godimento a terzi (ad esempio tramite locazione o 

comodato). 

4) Se l’attività viene interrotta prima del triennio si decade dal beneficio dalla data di cessazione 

dell’attività. 

5) Tali imprese devono costituire nuove unità produttive e non assorbire neppure in parte attività di 

imprese giuridicamente preesistenti  

 

 

ART 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL DIRITTO ALLA 

ESENZIONE PER IL PAGAMENTO DELL’IMU . 

1) La domanda per ottenere l’esenzione relativa all’I.M.U. dovrà essere presentata entro il seguente 

termine: 

- Alla data di inizio dell’effettivo utilizzo per l’esercizio dell’impresa dell’unità immobiliare 

2) La domanda dovrà essere redatta in bollo sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, 

debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante e trasmessa al Comune con le seguenti 

modalità: 

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo 

- invio a mezzo posta raccomandata a.r. 

- invio telematico a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 
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dal titolare dell’impresa o legale rappresentante e che sia trasmessa attraverso la casella di posta 

elettronica certificata del richiedente alla posta elettronica certificata del Comune 

(comune.bagnariaarsa@legalmail.it). 

3) L’ufficio Tributi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verifica i requisiti del richiedente 

e comunica l’accoglimento o il diniego alla esenzione. 

 

 

ART. 4 –  AGEVOLAZIONI FISCALI PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO 

E/O DI SERVIZIO  PER IL 

PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 

 

1) Sono ammesse a beneficiare di una speciale agevolazione consistente in una riduzione del 50% 

sull’ammontare della TARES  le attività produttive che vengano ad insediarsi per la prima volta sul 

territorio comunale. 

2) Il beneficio è concesso per un triennio a partire dalla data di inizio dell’attività industriale e/o 

artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 

Tali imprese devono costituire nuove unità produttive e non assorbire neppure in parte attività di 

imprese giuridicamente preesistenti. 

3) La cessazione dell’attività nell’unità immobiliare nel corso del triennio, comporta la perdita del 

beneficio dalla stessa data. 

 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA PER 

L’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA TARES. 

1) La domanda per il diritto alla riduzione sull’ammontare della TARES pari al 50%, dovrà essere 

presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’occupazione dei locali. 

La domanda dovrà essere redatta in bollo sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, 

debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante e trasmessa al Comune con le seguenti 

modalità: 

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo  

- invio a mezzo posta raccomandata a.r. 

- invio telematico a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 

dal titolare dell’impresa o legale rappresentante e che sia trasmessa attraverso la 

casella di posta elettronica certificata del richiedente alla posta elettronica 

certificata del Comune ((comune.bagnariaarsa@legalmail.it). 

2) L’ufficio Tributi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verifica i requisiti del 

richiedente e comunica l’accoglimento o il diniego alla agevolazione. 

3) L’agevolazione sarà inserita direttamente nella prima fatturazione utile della Tares. 

 

 

ART. 6 - DECORRENZA ESENZIONI/AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni/esenzioni previsti nel regolamento decorrono dal 1° gennaio 2013. 

 

mailto:comune.bagnariaarsa@legalmail.it
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI F.to DOTT.SSA ANGELA SPANO' 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li, 14.10.2013 Il Responsabile 

        Laura MILOCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14-10-13 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 29-10-13. 

 

Bagnaria Arsa li 14-10-13 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-10-13 al 29-10-13 

 

Bagnaria Arsa li 30-10-13 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


