
ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 
FRIULANA

__________
COPIA 

ANNO 2013
N. 15  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  MODIFICA  /  INTEGRAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'I.M.U.  - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013 LIMITATAMENTE ALLA SECONDA RATA. 

L'anno 2013 , il giorno 28 del mese di Novembre  alle ore 20:00 presso la Sala del Centro Civico Torviscosa 
si è riunita l’assemblea dell’Unione Centro Economico della Bassa Friulana. 
Fatto l'appello nominale risultano:

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A

Del Frate Pietro Presidente  Assemblea P Fasan Roberto Presidente Unione P

Bertoldi Enzo Componente P Bedon Chiara Componente P

Bolzan Giuseppe Componente P Bressan Alex Componente X

Bonetto Davide Componente P Domeneghini Fabrizio Componente P

Del Frate Denis Componente P Duz Roberto Componente P

Del Frate  Nicola Componente A Giurco Marco Componente P

Del Pin Lucio Componente P Gransinigh Alessandro Componente A

Di Luca Rachele Componente P Monticolo Enrico Componente P

Maran Mariarosa Componente P Mosanghini M. Concetta Componente P

Perfetti Mauro Componente P Scapolo Fabio Componente P

Pigani Guido Componente A Settimo Mareno Componente P

Pittis Cristina Componente P Sorato  Giancarlo Componente P

Salvador Daniele Componente P Tassile Nicola Componente A

Seretti Samuele Componente P Tavian Stefano Componente P

Tavian Lorenzo Componente A Turco Marco Componente P

Tomba Flavia Componente P Vetrano Alessandro Componente P
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Xodo Antonella Componente A Zanfagnin Alessandro Componente P

TOTALE

Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.

Constatato il  numero degli  intervenuti,  assume la presidenza il  Sig.  Fasan  Roberto  nella sua 
qualità  di  Presidente  dell’Assemblea ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all'ordine  del  giorno  e  su  questi 
l’Assemblea adotta la seguente deliberazione:



L'ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

Premesso che :
 con atto costitutivo del 14.2.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 284 il 21.2.2008, è stata 

costituita l’Unione dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata “ CENTRO 
ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA;

 l’articolo  13  del  D.L.  n.  201  del  06.12.2011  convertito  Legge  n.  214  del  22.12.2011,  disciplina 
l’applicazione  dell'I.M.U.  -  Imposta  Municipale  Propria  “sperimentale”  sugli  immobili  ubicati  nel 
territorio dei Comuni dell’Unione a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 25.09.2012 con la quale l'Unione approvava 
il Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. – Imposta Comunale Propria – nei Comuni di San Giorgio di 
Nogaro e di Torviscosa; 

Premesso che 
 l’art. 2 bis del D.L. n. 102 del 31.08.2013, inserito dalla recentissima Legge di conversione      n.  

124  del  28.10.2013,  ha  previsto  che  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 
rata  dell'imposta  municipale  propria,  i  comuni  possano  equiparare  all'abitazione  principale, 
escluse le categorie catastali  A1 A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il  
primo grado (figli e genitori), che le utilizzino come abitazione principale; 

 il  comma 2 del medesimo articolo prevede un ristoro da parte dello Stato delle minori  entrate  
eventualmente derivanti dall’introduzione di tale agevolazione; 

 la norma in questione necessita di un recepimento regolamentare, dovendo l'ente definire i criteri, 
le varie modalità, nonché il limite ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio

Ritenuto pertanto di integrare il vigente Regolamento I.M.U. inserendo l'art.3 bis, nel quale sono 
inserite  le  previsioni  richieste  dalla  norma  sopra  citata  (art.  2  bis  D.L.  102/2013),  nella  seguente 
formulazione: 

Articolo 3 bis
Applicazione IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. n. 102/2013, convertito con Legge n. 124/2013 
sono equiparate all’abitazione principale,  per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata 
dell’imposta,  le  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  soggetto  passivo  d’imposta  a 
parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli), subordinatamente al possesso di un ISEE non 
superiore a 20.000 in capo al comodante, che dev'essere consegnato al servizio Tributi entro i 
termini fissati per il pagamento. 

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, tale agevolazione 
può essere  applicata  ad  una sola  unità  immobiliare;  in  tal  caso  l'unità  prescelta  deve  essere 
comunicata  al  Comune dal  soggetto passivo,  unitamente  all'attestazione ISEE entro i  termini 
fissati per il pagamento. 

Acquisito il  parere  favorevole  espresso  in  data  00.11.2013  dal  Revisore  Unico  dei  Conti 
dell’Unione dr. Zentilin Franco;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs n.  267/2000 e successive 
modifiche e/o integrazioni;

Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
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Con voti UNANIMI resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di integrare il  vigente REGOLAMENTO l’applicazione dell'I.M.U. -  Imposta  Municipale  Propria 
sugli immobili ubicati nel territorio dei Comuni dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” 
con l’inserimento dell’art. 3 bis, come da testo di seguito riportato :

Articolo 3 bis
Applicazione IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. n. 102/2013, convertito con Legge n. 124/2013 
sono equiparate all’abitazione principale,  per l’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata 
dell’imposta,  le  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  soggetto  passivo  d’imposta  a 
parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli), subordinatamente al possesso di un ISEE non 
superiore a 20.000 in capo al comodante, che dev'essere consegnato al servizio Tributi entro i 
termini fissati per il pagamento. 

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, tale agevolazione 
può essere  applicata  ad  una sola  unità  immobiliare;  in  tal  caso  l'unità  prescelta  deve  essere 
comunicata  al  Comune dal  soggetto passivo,  unitamente  all'attestazione ISEE entro i  termini 
fissati per il pagamento. 

2) di  incaricare gli  Uffici  preposti  al  Servizio  Tributi  dell’Unione  del  coordinamento  normativo  e 
pubblicazione del testo definitivo del REGOLAMENTO in questione.

Quindi,

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

Con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  1 – comma 19 – 
della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 17.=



SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÁ 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.

, 28 novembre  2013 IL RESPONSABILE

F.TO RAG GIANNI VERGENDO
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  Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Fasan  Roberto F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/12/2013 viene pubblicata all’Albo pretorio on line, e vi 
rimarrà a tutto il  18/12/2013
Lì   03/12/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Tiziana Mores

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  28/11/2013,  poiché  dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  28/11/2013

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Tiziana Mores

 

Copia conforme all’originale.

Lì  03/12/2013
Il Responsabile

 Tiziana Mores


