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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 43 d’ord. 
 
OGGETTO:  Adozione del  Regolamento per l'applicazione dell'I mposta Unica Comunale I.U.C. 

Estratto 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale  nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 22 maggio  2014 alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. comm. Franco DELLA 
ROSSA,  Vice Presidente del Consiglio , con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine 
Cipriano  e con l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale : 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MARION sig.ra Maria  
2 AZZARÀ sig.ra Maria Teresa   23 MARSICO rag. Giovanni  
3 BAREL arch. Mario   24 MELONI sig.ra Eleonora  
4 BERTI dott. Enrico   25 MICHELINI rag. Loris  
5 BOSETTI rag. Lorenzo A  26 MOTTA arch. Marilena  
6 BURTULO prof. Maria Letizia   27 NONINO dott.ssa Antonella  
7 CANCIANI dott. Mario Canciano   28 PASSONI dott.ssa Vanessa  
8 CASTIGLIONE avv. Andrea   29 PAVIOTTI dott.ssa Monica  
9 CAVALLO dott.ssa Raffaella   30 PEROZZO avv. Paolo  

10 CECCON sig. Massimo   31 PITTONI sig. Mario  
11 D'ESTE ing. Enrico   32 PIZZOCARO p.i. Paolo  
12 DEGANUTTI sig. Massimo A  33 PORZIO dott.ssa Mariaelena  
13 DEL TORRE dott.ssa Cinzia   34 PRAVISANO sig. Renzo  
14 DELLA ROSSA comm. Franco   35 SANDRA avv. Andrea  
15 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam   36 SCALETTARIS avv. Pierenrico  
16 FILAURI sig. Federico   37 SPIGA dott. Carmelo A 
17 FRESCHI prof. Claudio   38 TANZI dott. Vincenzo  
18 GALLANDA rag. Claudia   39 VICARIO dott. Michele  
19 GALLO dott.ssa Chiara   40 VUERLI sig. Maurizio  
20 IOAN prof. Adriano G  41 ZACCURI dott. Natale A 
21 MANSI prof. Matteo      

 

Presenti N. 36  
Assenti 

Giustificati N. 1 
 Assenti N. 4 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori:  GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL 

TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella, 

PIRONE dott. Federico Angelo, VENANZI dott. Alessandro. 

E' assente il seguente Assessore:  PIZZA dott. Enrico. 
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IL VICE PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE 

PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE 

DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 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 un unico regolamento 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; 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 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. 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; 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il vigente regolamento generale sulle entrate del Comune di Udine; 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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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. n. 267/2000, parte integrante e 

contestuale del presente provvedimento; 

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; 

Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 15 

maggio 2104, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente, 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come 

da allegato 1 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. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione 

consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este, che illustra la proposta di 

deliberazione in esame congiuntamente a quelle aventi ad oggetto “Approvazione delle  aliquote 

della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014”, “Approvazione della Tariffa Comunale 

sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014”, “Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) - Anno di imposta 2014”. 

Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’intervento del Vice Presidente, nel corso del quale lo 

stesso comunica che, sull’oggetto in trattazione, sono pervenuti i seguenti documenti: 

− emendamento sottoscritto dai Consiglieri Porzio, Perozzo, Passoni e Gallanda in data 20 

maggio 2014 PG/E 0068205 di pari data; 

− emendamento sottoscritto dal Consigliere Perozzo PG/E 0069462 del 22 maggio 2014; 

− emendamento sottoscritto dall’Assessore/Consigliere Del Torre e presentato in Aula; 

− due ordini del giorno sottoscritti dai Consiglieri Passoni, Perozzo, Porzio e Gallanda, 

presentati in Aula.  
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Si rimanda altresì al supporto digitale per la discussione generale che ne consegue, nel corso della 

quale il Consigliere Perozzo illustra il proprio emendamento e dichiara di ritirare l’emendamento 

sottoscritto unitamente ai Consiglieri Porzio, Passoni e Gallanda. Ritira inoltre l’ordine del giorno 

in tema “Regolamento ‘Imposta Unica Comunale (IUC)’ Titolo 2, Art. 26” e modifica il contenuto 

di quello in tema “Regolamento ‘Imposta Unica Comunale (IUC)’ Titolo 4, art. 41”. 

Si rimanda infine al supporto digitale per l’intervento dell’Assessore/Consigliere Del Torre, il 

quale illustra il proprio emendamento, presentato in Aula e modificato durante la discussione 

generale. 

(entrano i Consiglieri Bosetti e Zaccuri – escono i Consiglieri Burtulo e El Sawy Aziz El Feky  

presenti n. 36) 

(esce l’Assessore Liguori) 

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento sottoscritto 

dal Consigliere Perozzo in data 21 maggio 2014 (PG/E 0069462 del 22/05/2014): 

“All’art. 26, dopo il comma 4, aggiungere, il comma seguente: 

‘Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 2, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 28, 30 che abbiano rimosso 

dall’area di esercizio dell’attività e dai locali slot machine o altro tipo di ‘macchine elettroniche da 

gioco d’azzardo’ si applica una riduzione del 50% dell’aliquota nella parte fissa e nella parte 

variabile per i primi 5 anni dalla data di rimozione dell’apparecchiatura. La riduzione di cui al 

comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione 

definitiva delle slot machine e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 

Motivazione: 

L’emendamento de quo ha lo scopo di disincentivare il gioco d’azzardo, ritenendo che possa 

concretamente contribuire ad una dismissione di slot machine e macchinette elettroniche da gioco 

d’azzardo da parte dei gestori e proprietari delle utenze non domestiche di cui alle categorie 2, 7, 8, 

14, 22, 23, 24, 28, 30. L’emendamento prevede altresì un arco temporale ben definito (ovvero 5 

anni) per la fruizione del beneficio fiscale. Il tempo determinato di tale beneficio sopperisce alla 

mancanza di una disciplina normativa nazionale sul gioco d’azzardo, che si auspica possa essere 

fornita alle amministrazioni locali in tempi brevi.” 

EMENDAMENTO RELATIVO ALL’OGGETTO “Adozione del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.” 

PARERE su prot. N. 0069462 del 22.05.2014 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE 
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Con riferimento all’oggetto si esprime il seguente parere: 

La tassa sui Rifiuti è legata alla produttività specifica dei rifiuti e al principio comunitario di “chi 

inquina paga” e non può essere oggetto di agevolazioni legate a comportamenti più o meno virtuosi 

non direttamente collegati alla produzione di rifiuti. 

Pertanto considero l’emendamento non legittimo. 

Udine, 21 maggio 2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE 

f.to dott. Rodolfo Londero  
 
L’emendamento di cui sopra ottiene 14 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, 

degli Assessori/Consiglieri Del Torre e Nonino e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Canciani, 

Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Meloni, Motta, 

Paviotti, Sandra, Scalettaris e Vicario (n. 21) 

Si astiene il Consigliere Marion. 

Il Vice Presidente dichiara che l’emendamento sottoscritto dal Consigliere Perozzo è respinto. 

(entra il Consigliere Burtulo – presenti n. 37) 

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento sottoscritto 

dall’Assessore/Consigliere Del Torre, presentato in Aula, così come modificato durante la 

discussione: 

“Richiamata la proposta di deliberazione consiliare al punto 3 dell’ordine del giorno della 

Commissione del 21/05/2014 avente per oggetto ‘Adozione del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.’; 

considerato che all’articolo 31 del regolamento c’è una differenza tra il titolo dell’articolo ed il suo 

contenuto 

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO 

1. nell’allegato regolamento alla delibera di modificare il titolo dell’art. 31 da “Definizione di 

fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale” in “Definizione di 

fabbricato” a “Definizione di fabbricato” e di adeguare conseguentemente l’indice. 

2. nell’allegato regolamento alla delibera di sostituire all’articolo 41 il riferimento all’articolo 56 

con quello all’articolo 36.” 

L’emendamento di cui sopra ottiene il voto favorevole di 34 Consiglieri. 

Si astengono i Consiglieri Marsico, Michelini e Vuerli (n. 3). 
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Il Vice Presidente dichiara che l’emendamento sottoscritto dall’Assessore/Consigliere Del 

Torre è approvato. 

(entra il Consigliere El Sawy Aziz El Feky – presenti n. 38) 

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno 

sottoscritto dai Consiglieri Passoni, Perozzo, Porzio e Gallanda, presentato in Aula, così come 

modificato durante la discussione: 

“Vista la recente adesione del Comune al Manifesto dei Sindaci contro il gioco d’azzardo attraverso 

il quale i comuni si impegnano a contrastare efficacemente il gioco d’azzardo e con il quale 

chiedono allo Stato strumenti normativi effettivi in materia. 

Considerato che numerosi comuni hanno adottato il provvedimento (ALLEGATO I) 

Si impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità di concedere sgravi su alcuni tributi 

comunali per favorire la mancata installazione o la rimozione delle slot machines dai locali 

pubblici.” 

(Allegato I agli atti) 

L’ordine del giorno di cui sopra ottiene il voto favorevole dei 38 Consiglieri presenti. 

Il Vice Presidente dichiara che l’ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri Passoni, 

Perozzo, Porzio e Gallanda è approvato all’unanimità. 

Il Vice Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra 

che ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Bosetti, Gallanda, Marsico, 

Michelini, Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 14). 

Il Vice Presidente dichiara che la deliberazione è approvata, dandosi atto che l’allegato 

denominato “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.”, facente 

parte integrante e contestuale della stessa, risulta modificato dall’emendamento approvato dal 

Consiglio. 

Il Vice Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata 

eseguibilità della deliberazione di cui sopra che ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei 

Consiglieri Berti, Bosetti, Gallanda, Marsico, Michelini, Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, 

Porzio, Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 14). 

Il Vice Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della 

L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Franco Della Rossa) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 

 

 

 

 

 

 


