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COMUNE DI PALUZZA 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 16/09/2014 

 

OGGETTO:Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale.(IUC). 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di settembre 

convocato per le ore 20.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 
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Ortis Giusi 
Puntel Celso 
Bulliano Federica 
Scrignaro Luca 
Flora Pier Mario 
Di Ronco Tiziano 
Tassotti Silvia 
Di Ronco Nicoletta 
Vezzi Elia 
Maier Annika 
Bidoli Giovanna 
Unfer Gilberto 
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Assume la presidenza il Sig. Mentil Massimo nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Deotto Edoardo 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Visto il D.M. 18.07.2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Visto l’art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione 
del bilancio; 

Visto il Decreto n. 11/G/2014 del 06.08.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione 
civile, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci 
di previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione; 

Visto l'articolo unico, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed in 
particolare: 

- il comma 639, 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; 

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; 

Visti i seguenti comma dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 
- 659 e 660, secondo i quali con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12 n. 

446, il Comune, con riferimento alla TARI, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni per le 
casistiche elencate nello stesso comma 659 ed ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle 
elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

- 679, secondo cui, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il 
Comune, con riferimento alla TASI, può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi dallo stesso 
comma elencati;  

- 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
    b) per quanto riguarda la TASI:  
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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- 703, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU (art. 13 D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

- 704, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22.12.2011 n. 214, istitutivo della TARES; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 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;  

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
predisposto dal Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia, ente con cui è stata 
sottoscritta apposita convenzione per la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dei 
Comuni dell’Associazione intercomunale “Alta Valle del But della quale fa parte anche il Comune 
di Paluzza; 

Vista la delibera d.d. 27/08/2014  della Commissione per l’esame dei Regolamenti ; 
Acquisito il parere di cui all’art.49 del Dlgs 267/2000; 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 

1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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; 

Nell’illustrare la proposta il Consigliere Bulliano Federica  fa presente che ,successivamente 
all’esame in Commissione, il servizio tributi della Comunità Montana della Carnia ha formulato 
delle osservazioni sul testo adottato dalla Commissione che sono state recepite nella bozza di 
regolamento  in approvazione e che vengono esaminate dal Consiglio; 
Con voti favorevoli n.9 e n.4 astenuti (minoranza); 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2.  di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 
3.  di dare atto che aliquote e tariffe delle singole componenti della IUC (IMU, TASI e TARI) 

verranno approvate con distinte deliberazioni; 
 
4.  che con decorrenza 1° gennaio 2014 non sono più applicabili le disposizioni contenute nel 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria approvato con atto consiliare 
n. 38 del 29/10/2012 Rimane comunque ferma l’applicazione delle norme ivi contenute per lo 
svolgimento dell’attività di accertamento dell’imposta relativa agli anni 2012 e 2013. 

 
5.   di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, gli adempimenti necessari ai 

fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
6.  Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n.9 e n.4 astenuti (minoranza) il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.-  

 

 



 

 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Mentil Massimo f.to Deotto Edoardo 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio  online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

22/09/2014 al 07/10/2014 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 ________________________ 
 
 

 
 

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 
 


