
 

COMUNE DI FAEDIS 

 

PROVINCIA DI UDINE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del reg. delib. 

           COPIA 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) - 
 

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI ADDÌ VENTISEI DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 

18,00 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 

ZANI CLAUDIO X  STEFANUTTI EZIO X  

CELLEDONI CARLO X  TOMAT DANIELE X  

FATTOR ROBERTA X  TOPATIGH FABIO X  

LEONE LUCA X  BERTOLUTTI GABRIELE X  

POIANA SARA X  BERTOLUTTI SIMON  X 

ROSSI SAMANTA X  CIRANDI ALESSIO X  

SEBASTIANUTTO LUCA  X DASSI ANDREA X  

SPOLLERO GILDA X  LAZZARO ALEX X  

   VISENTIN TIZIANA X  

             TOTALE PRESENTI     N.    15 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, TERLICHER DR. FABIO. 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI: CAISUTTI VALTER, GRANDO SIMONE.- 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ZANI CLAUDIO NELLA 

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

DELIBERAZIONE: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è istituita, 
a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che tale tributo si articola in due componenti: 

 la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 la componente servizi, articolata a sua volta: 
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013, 

n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati 
dal presente regolamento; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 
e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 



Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di 
avere applicazione nel Comune di Faedis la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla 
predetta imposta; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”;  

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 
disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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 ed i 
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Visto l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
predisposto dal competente ufficio associato, costituito da n. 48 articoli, allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 



Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

Considerato inoltre che le tariffe dei singoli tributi saranno approvate ai sensi dell’art. 14, comma 
23, del D.L. 201/2011 con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi entro il termine 
di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, 
della L. 388/2000; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

Sentiti i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il consigliere Bertolutti Gabriele ritiene produttiva la riunione della Commissione regolamenti, che si è 

svolta qualche giorno fa; condividono, in linea di massima, il contenuto per cui voteranno a favore. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

Delibera 

1. Di Approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto di 
n. 48 articoli e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di Dare Atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014; 

3. Di Dare Altresì Atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

4. Di Determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica 
deliberazione; 

5. Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

Delibera 
 

 
1) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 

comma 19 della L.R. n° 21/2003.- 

 

Letto confermato e sottoscritto.- 

 
 



IL SINDACO 
F.to Zani Claudio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Terlicher dr. Fabio 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata  all'Albo Pretorio il 01.10.2014 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
26.09.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 

Faedis, 01.10.2014 
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

  F.to Magnis Barbara 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 01.10.2014 al 
16.10.2014. 

Faedis,  
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

             Magnis Barbara 

 

 


