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 Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 30    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 14 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa MIla.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità' immobiliari di cui al comma 669; 
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento; 
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 
- ai sensi del medesimo comma 677, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
DATO ATTO che la componente TARI della I.U.C., ed in particolare viene gestita come tariffa puntuale a 
corrispettivo e ne è stata affidata la gestione dall’Amministrazione Comunale al gestore “A&T2000 Spa”, pertanto 
viene fatta oggetto di specifica delibera di approvazione.   
Valutata pertanto l’opportunità di di adottare il presente Regolamento IUC formato da n. 42 articoli e suddiviso in n. 
4 titoli che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU e TASI. 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Preso atto dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Udita l’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore Loris Basso; 
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Consigliere comunale Francesco Bombasaro 
illustra l’emendamento presentato dalla minoranza riguardo il presente punto all’ordine del giorno che è motivato 
dal fatto che si reputano più bisognosi sotto il profilo economico i locatari anziché i proprietari delle case e, 
pertanto, si è proposto a carico dei locatari la TASI nella misura minima del 10% anziché quella massima del 30% 
come proposto dalla maggioranza. In particolare si è voluto venire incontro alle coppie giovani e padri separati. 
Chiede che si costituisca una commissione comunale composta da esperti  alla quale possa partecipare anche la 
minoranza, per un confronto su temi così rilevanti come i regolamenti. 
 
Assessore Loris Basso 
Dissente sotto il profilo esclusivamente politico da quanto espresso dal Bombasaro perché i proprietari pagano 
anche l’IMU e, quindi, sono più  tartassati rispetto ai locatari. Spesso poi si verificano casi in cui i locatari sono tali 
per opportunità e non per indigenza economica. Dalla TASI si ricava in media pro capite dalle 180 a 90 euro e, 
pertanto, l’aliquota del 10% sarebbe in molti casi sotto la soglia di 12 euro, quindi, non esigibile per legge con 
conseguente squilibrio di bilancio, poiché così facendo non si potrebbe coprire l’intero costo previsto per servizi 
indivisibili di 320mila euro. Riguardo tali servizi afferma che si definiscono indivisibili proprio perché non è 
possibile quantificare in che quantità ciascuno ne usufruisce di più o di meno. 
 
Sindaco 
Ringrazia gli uffici comunali che hanno lavorato molto bene e fa i complimenti alla minoranza che ha lavorato 
molto, e lo si deduce anche dagli emendamenti presentati.  
Legge il parere sfavorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari, dal segretario comunale e dal revisore 
dei conti all’emendamento n. 1 della minoranza consiliare riguardante il presente punto all’ordine del giorno. 
Afferma che l’idea della commissione regolamenti è apprezzabile, però gli esperti sicuramente non collaborano 
gratuitamente.  
 
Il Sindaco, preso atto dei pareri sfavorevoli del responsabile del servizio finanziario, del segretario comunale e del 
revisore dei conti, allegati al presente atto e di cui formano parte integrante e sostanziale relativi all’emendamento 
n. 1, presentato dalla minoranza consiliare, pone in votazione l’emendamento n. 1 che, con voti favorevoli n. 5, 
contrari n. 11( Moschioni D.,D’Osualdo M.,Basso L., Arteni L., Paolone S., Butussi A., Gigante A., Zanutto S., 
Longato G., Zucco L., Constatini S.) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il consiglio 
comunale presenti aventi diritto di voto, non è approvato; 
 
Il Sindaco pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno. 

 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bombasaro Francesco, Libri Stefano, Zuppel Sara, Ottomeni Greta, Marras 
Christian) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il consiglio comunale aventi diritto di 
voto 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento IUC formato da n. 42 articoli e suddiviso in n. 4 titoli che comprende al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU e TASI mentre il Regolamento della “TARI puntule” viene 
fatto oggetto di apposita delibera in quanto il tributo è affidato ad “A&T 2000 Spa” quale gestore del servizio; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
 
4) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2014 e inviata 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. 

 
6)   di demandare al Responsabile del Servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento conseguente; 
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       Con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bombasaro Francesco, Libri Stefano, Zuppel 
Sara, Ottomeni Greta, Marras Christian) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il 
consiglio comunale aventi diritto di voto 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. 

 
======================= 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA 
COMUNALE  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA 
COMUNALE 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Visto il decreto sindacale prot. n. 8238 del 05/09/11 con cui è stato conferito, in forma temporanea e 
provvisoria, al Segretario Comunale dott.ssa Mila Mecchia  l’incarico di responsabile dell’area finanziaria 
limitatamente alla firma degli atti propri di tale area; 
 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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/07/2014 

L’addetto di Segreteria 
 p.az. Serena Baldin 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 

 


