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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  27 

 
 

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

 
 

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Paulitti Michela Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 
Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 
Cattarossi Luigi Componente del Consiglio Presente 
Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 
Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 
Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 
D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 
Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Assente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Assente 
Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 
Fabris Paolo Componente del Consiglio Assente 
Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 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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OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU).  
 

Sindaco: illustra il punto all’ordine del giorno. 

Signor: chiede di comprendere i principi e i criteri che sono stati seguiti nella stesura del 
Regolamento. 

Sindaco: sull’IMU non è prevista alcuna possibilità di intervento. Si è cercato di produrre un 
regolamento di facile lettura circa le modalità di adempimento dell’imposta, tenuto conto delle 
intenzioni espresse dalla maggioranza che sono state quelle di mantenere le aliquote base e, 
quindi, di non produrre un carico fiscale gravoso per le famiglie. Il regolamento può essere 
considerato un compendio a favore del cittadino al fine di rendere la materia di facile 
interpretazione ed applicazione.   

Signor: deve esserci condivisione sulle richieste del cittadino, sulle scadenze e sulle modalità di 
pagamento. Si interroga circa la scelta di nominare un unico funzionario comunale responsabile 
della gestione della materia, considerato, che a suo parere, sarebbe stato opportuno incardinare 
in capo all’ufficio e non ad una singola figura la responsabilità. 

Sindaco: è corretto che sia responsabile unico ed è preferibile che il cittadino parli con un 
referente unico. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 
 
VISTO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 
PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e 
TARI; 
 
VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge nr. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs.vo nr. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'art. 1 della Legge nr. 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 
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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 la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge nr. 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 il decreto nr.  11/G/2014  del 6 agosto 2014 dell'Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, che ha stabilito, 
per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs.vo nr. 267/2000; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs.vo nr. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
Presenti n. 14; 
Votanti n. 14; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 
T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come 
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Per distinta votazione, con i voti di cui sopra 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 
PRESSACCO RAG. ENZO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione in data 14/09/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/09/2014  
 
Comune di Mortegliano, lì   14/09/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
14/09/2014 al  29/09/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/09/2014 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


