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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri 
favorevoli del Responsabile Incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

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;  

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014; 
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; 

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla 
Protezione civile, in pubblicazione nel B.U.R. che fissa il termine di approvazione del bilancio di 
previsione in data 31.08.2014; 

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 66 
articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

ACQUISITO 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; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93723&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93770&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext�
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 09.07.2014; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

UDITE le relazioni del Sindaco e del Vicesindaco riportate nel verbale di seduta, relativo 
all’odierna adunanza; 

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
UDITA altresì la dichiarazione di voto del consigliere Puiatti (Cambiare Prata) con la quale 

annuncia il voto contrario da parte del proprio gruppo in quanto, pur riconoscendo una certa 
sensibilità dell’amministrazione nella gestione di questi temi, ritiene che il livello di tassazione 
poteva essere globalmente più contenuto – per il testo letterale della dichiarazione di voto si rinvia 
al verbale di seduta; 

 
CON voti favorevoli n°11, contrari n° 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, 

Puiatti, Vedovato) , espressi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti,   
 

D E L I B E R A 
 

 
1 - Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
composto da n. 66 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e 
sostanziale; 
2 - Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3 - 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. 

4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 e s.m.i., con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 
17 presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n°11, contrari n° 6 (Belfanti, De Marchi, 
Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti, Vedovato).                        

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
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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. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 10 luglio    2014 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
Prata di Pordenone,  10 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/07/2014, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   22/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2014, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


