
 

 

COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 9  Seduta del 16/05/2014  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).  

 
L’Anno 2014 il giorno 16 del mese di MAGGIO ,  alle ore 17:30 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica /segreta di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Cepile Mario Sindaco Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Scala Mirto Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Zentilin Edi Giovanna Consigliere Presente 

Polidori Rosanna Consigliere Presente 

Martingano Sandro Consigliere Presente 

Milocco Giuseppe Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Assente 

Formentin Devis Consigliere Assente 

Filippo Marco Consigliere Assente 

Filippo Giulia Consigliere Assente 

Scardaci Stefano Consigliere Assente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Marzietti dott.ssa Maria Antonietta. 
 
Il Dott. Mario Cepile  nella sua qualità di Sindaco , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  



 

Il Vice Sindaco Pizzimenti illustra i limiti dell’azione del Comune sulla materia I.U.C. e nonostante 
questo, la somma dei tributi e delle imposte per l’anno 2014 è superiore per la cittadinanza di Marano, 
nella sua globalità di 70/80 mila euro. Questa è la “prova provata” che le tasse non sono diminuite ma 
aumentate, o meglio, lo Stato ha trasferito l’imposizione a livello di Enti Locali.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale;  

DATO ATTO che la IUC 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 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 
anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

RILEVATO che l’articolo 14, comma 14, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 23 fissa il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di 
stabilità per l’anno 2014, da adottarsi entro il 30 aprile 2014; 

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 50 articoli, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di 
approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri astenuti: n. /; 
Consiglieri votanti: n. 08,  
 
Con voti favorevoli n. 08 e contrari n. /,  

 



 

D E L I B E R A  
 
 

 Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
composto da n. 50 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 
integrante e sostanziale; 

 Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 
sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 
Successivamente, con la votazione di cui sopra,  
 
 

D E L I B E R A  
 
 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 11/12/2003 n. 21 così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17. 

 
 



 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 08/05/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 08/05/2014 Il Responsabile del servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 F.to Cepile Dott. Mario F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 
 
 è divenuta esecutiva il 16/05/2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, 
comma 19 L.R. n. 21/2003). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 
 
 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 


