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N. 2014 / 00031 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA E 

L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA CC 
N°16/2014.

L'anno 2014, il giorno 26 giugno (26/06/2014) alle ore 16:00,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai 
Consiglieri il 20/06/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

RENATO CARLANTONI      SINDACO   presente

ZANETTE RENZO      ASSESSORE   presente

CIMENTI IGINO      ASSESSORE   presente

CAMPANA NADIA      ASSESSORE   presente

DELLA MEA CHRISTIAN      ASSESSORE   assente

MOLINARI PAOLO      CONSIGLIERE   assente

PAPPALARDO GIOVANNI      CONSIGLIERE   presente

PIUSSI FRANCO      CONSIGLIERE   presente

COMELLO FRANCESCA      CONSIGLIERE   presente

BARALDO LUCIANO      CONSIGLIERE   presente

CONCINA EGON      CONSIGLIERE   presente

MOSCHITZ GABRIELE      CONSIGLIERE   assente

LAZZARINI MARCO      CONSIGLIERE   presente

TONIUTTI ENRICO      CONSIGLIERE   presente

MAZZOLINI STEFANO      CONSIGLIERE   assente

MOSCHITZ CHRISTIAN      CONSIGLIERE   assente

ZAMOLO MAURO      CONSIGLIERE   assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli 
oggetti iscritti  nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

F.to dr. Varutti Federico



DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato  per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. 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 
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;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge 
finanziaria2014).»;
CHE in base al disposto dell'art.14 comma 14 della normativa regionale sopracitata il 
termine  fissato  per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2014 da parte degli 
enti locali è il 15 luglio 2014; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 27.05.2014, esecutiva a norma di legge; 
RITENUTO apportare alcune modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguare il 
contenuto ad alcune recenti modifiche normative;
VISTO in particolare l'art. 9-bis del D.L.28 marzo 2014 n°47 convertito con Legge n° 80 
del 23 maggio 2014 il quale abroga la possibilità di assimilazione all'abitazione principale da 
parte del Comune dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero.
VISTO l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n° 16 convertito con Legge n° 44 del 26 aprile 2012 
che conferma la potestà regolamentare in materia di tributi limitatamente a quanto previsto 
dall'art. 52 del D.lgs 446/1997 eliminando il riferimento all'art.59;
VISTO altresì l'art.2 comma 1 lettera e-ter) del D.L. 6 marzo 2016 convertito dalla Legge 2 
maggio 2014 n° 68 che modificando il comma 660 della L.147 del 27 dicembre 2013, 
elimina il limite del 7% del costo complessivo del servizio rifiuti per il finanziamento di 
eventuali riduzioni ed esenzioni che il Comune può prevedere di applicare ricorrendo alla 
fiscalità generale;
VISTO il contenuto delle modifiche ed integrazioni, meglio riportate nel testo che viene 
allegato lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int. dettante disposizioni in materia 
di statuto dei diritti del contribuente;
VISTO il parere favorevole reso dal  Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 
lettera b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 in data         allegato alla presente 
deliberazione;
VISTO l´art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. 
mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Udita la relazione da parte del Vice Sindaco;
Con votazione palese ed avente seguente risultato:

Presenti 11 - votanti 9 - astenuti 2 (Toniutti e Lazzarini) - fav. 9 

DELIBERA

DI dare atto di quanto sopra;

DI apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Uncia 
Comunale  (I.U.C.), le modifiche ed integrazioni meglio riportate nel testo che viene 
allegato, alla lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e 
per quanto esposto in premessa; 

DI precisare che per effetto di tali modifiche ed integrazioni il Regolamento Comunale in 
parola assume il contenuto di cui al testo che viene allegato, al presente atto, sotto la lett. 
B), per farne parte integrante e sostanziale;

DI stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia 
e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 
2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

CON separata, palese votazione avente seguente risultato: 

Presenti 11 - votanti 9 - astenuti 2 (Toniutti e Lazzarini) - fav. 9 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.




