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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 28

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa   Maria DE PAOLI

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO   alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Assente
FUSER ALICE Presidente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Danilo DEL PIERO.
Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _GARLATO Raffaella_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione: 
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OGGETTO:Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 separati regolamenti 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; 

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI;

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;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario approvare 
un regolamento comunale IMU recependo una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a 
tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 
147/2013; 

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

Preso atto che con Decreto n. 10/G/2014 in data 24.06.2014 l'Assessore regionale alla funzione 
pubblica e autonomie locali ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia al 31.08.2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

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;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
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07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

S I  P R O P O N E

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come da allegato
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 dell’Area Finanziaria 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. 

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede la parola al rag. Riccardo Falcon, funzionario 
incaricato della redazione degli atti inerenti l’approvazione del bilancio di previsione 2014, per l’approfondimento 
dello stesso. Il rag. Falcon precisa che di concerto con l’Amministrazione si è deciso di suddividere la discussione 
relativa ai tre tributi principali (IMU, TASI, TARI) in due parti: la prima, di tipo tecnico, che riguarda la 
presentazione del regolamento e, quindi, le scelte che derivano dall’applicazione della normativa, con le eventuali 
facoltà dell’Amministrazione comunale; la seconda, relativa alle proposte di deliberazione di cui ai punti 5-7-9-
dell’O.d.G., inerenti la determinazione delle aliquote con detrazioni e riduzioni, quindi con le scelte di carattere 
politico – amministrativo. Procede quindi con l’illustrazione del Regolamento IMU e delle aliquote e detrazioni 
riguardanti l’imposta;

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione, precisando che si 
tratta di due punti per i quali si procederà distintamente: dapprima si svolgerà la votazione in merito 
all’approvazione del Regolamento; successivamente si voterà l’approvazione delle aliquote proposte per il 2014 
che, sottolinea, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) intende fare dapprima un discorso preliminare che 
riguarda i tre Regolamenti. Dopo anni di sperimentazione fatta dallo Stato alle spalle dei Comuni (si è passati 
dall’ICI, all’IMU, alla TARES), pare finalmente che si sia consolidato il sistema di tassazione, per cui nei 
prossimi anni dovremo fare i conti con la IUC, sostanzialmente suddivisa in IMU, TASI (servizi indivisibili) 
e TARI (smaltimento rifiuti). E’ un impatto notevole per i Comuni, che va vagliato al meglio sia in termini di 
regolamentazione che di applicazione dell’imposta, perché non è indifferente, rispetto anche alle implicazioni 
sul bilancio di previsione, quanto si andrà ad approvare con i singoli Regolamenti. Ritiene ci sia bisogno di 
un percorso condiviso di analisi e di proposizione, che non si può esaurire con la presentazione tecnica fatta 
dal Rag. Falcon (che ringrazia per il lavoro svolto in un così breve periodo di tempo), bensì dev’essere un 
lavoro che va sviscerato in sede di Commissione, in tutti i suoi molteplici aspetti (perché su molte delle cose 
elencate si potrebbe intervenire secondo la sensibilità delle diverse parti politiche). Ricorda che il termine per 
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l’approvazione del bilancio, proprio alla luce di queste difficoltà, è slittato al 31 agosto. Ritiene sia un’azione 
positiva nei confronti della Comunità utilizzare questo tempo per sviscerare i problemi e condividere alcune 
analisi. Pertanto chiede preliminarmente al Sindaco se c’è la disponibilità a limitarsi, oggi, a presentare i 
Regolamenti e il bilancio; in tal caso si dichiara disponibile a fare un lavoro di analisi e condivisione 
attraverso le Commissioni e ad approvare il tutto entro il 31 agosto. Altrimenti crede non ci siano oggi le 
condizioni oggettive in termini tecnici e politici per fare una valutazione compiuta. Sulla base di ciò che il 
Sindaco risponderà, si riserva di approfondire i singoli argomenti. 

• Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) ricorda al Sindaco che vi è un Regolamento che stabilisce 
la formazione delle Commissioni consiliari, tra le quali c’è la Commissione Regolamenti e Statuto (delibera 
consiliare n. 35 del 2006 per quanto riguarda la composizione, confermata nel 2009 e nel 2012, dopo il parere 
della Regione, proprio perché formata solamente da Consiglieri - tre per la Maggioranza e due per la 
Minoranza – e nominata dal Sindaco). Come il Sindaco si è prodigato per chiedere ai Capigruppo i 
nominativi per la composizione della Commissione Biblioteca, così poteva essere fatto per la Commissione 
Regolamenti, che avrebbe in tal modo potuto entrare nel merito della discussione, delle simulazioni e 
dell’analisi dei dati inerenti i tre Regolamenti posti all’O.d.G. di questo Consiglio. Pertanto se questi ultimi 
venissero ritirati, fosse nominata la Commissione e gli stessi venissero portati all’esame di quest’ultima, la 
presenza della Minoranza in tale ambito sarebbe senz’altro propositiva. 

• Il Sindaco esprime una certa meraviglia per il fatto che questi interventi provengano da due esponenti, oggi 
in opposizione, della passata Maggioranza. Il primo Regolamento illustrato (IMU) ricalca esattamente quello 
applicato nella passata legislatura, con le medesime aliquote ed esenzioni. Non essendoci il tempo materiale 
per operare modifiche che potessero essere quantificate nel rispetto degli equilibri di bilancio, si è ritenuto 
opportuno agire in questo modo, tant’è che la prima rata del 50% (la stessa dello scorso anno) è già stata 
inviata ai contribuenti roveredani. Sorprende, pertanto, che si chieda la convocazione di una Commissione 
per l’applicazione di un tributo rimasto invariato. Per quanto riguarda le Commissioni, la costituzione delle 
stesse  - sia consiliari che non consiliari - è attualmente oggetto di valutazione e prossimamente si farà. 
Tuttavia ritiene urgente e obbligatorio procedere all’approvazione del bilancio in questa seduta consiliare, 
perché ci si trova in una situazione di totale immobilismo: essendo il bilancio provvisorio gestibile in 
dodicesimi, infatti, non si riesce a spendere assolutamente nulla. Approvare il bilancio di previsione oggi, è 
pertanto un’esigenza improrogabile, oltre che dettata dalla legge, che pur ha concesso un periodo di dilazione. 
Ribadisce infine, ancora una volta, di non comprendere la contestazione inerente l’IMU, essendo rimasta 
esattamente la stessa applicata in precedenza.

• Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) prende atto della risposta del Sindaco. Il suo era un 
invito a fare un ragionamento in comune, perché non è facile entrare nel merito di questa nuova tassazione 
(IUC, con le sue tre componenti) e perché le scelte che si approveranno oggi influiranno sulla Comunità di 
Roveredo per i prossimi anni. Detto questo, constata che la Maggioranza detta le regole del gioco. Definirà 
quindi questo regolamento e i prossimi, più che regolamenti legati alla IUC, quali regolamenti della 
Giacomini, in quanto fatti senza l’apporto della Minoranza. Per quanto riguarda il Regolamento IMU, fa due 
osservazioni: 1°) se le aliquote sono quelle dello scorso anno, sono stati eliminati dal Regolamento e dalla 
successiva tariffazione i bonus per le famiglie e le persone in difficoltà, stabilite con la delibera del 2012 e 
dello scorso anno.  2°) Nella proposta di delibera consiliare riguardante la determinazione delle aliquote, si fa 
riferimento all’avvenuto esame della simulazione del gettito IMU predisposta dall’Ufficio Tributi: osserva in 
proposito che a disposizione dei Consiglieri non è stata messa nessuna simulazione IMU; quindi o si modifica 
la delibera o chiede che gli  venga messa a disposizione la simulazione dell’IMU. Anticipa comunque quella 
che sarà la dichiarazione di voto del suo Gruppo, voto nettamente contrario a questa imposta.

DATO ATTO che durante l’introduzione iniziale dell’argomento posto al presente punto 
dell’O.d:G., entra il Consigliere BARBARIOL Igor (“Il Centrodestra per Roveredo”), portando quindi a 15 i 
Consiglieri presenti (assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio);

UDITO successivamente il Sindaco che pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al 
presente punto dell’O.d.G., riguardante l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’IMU, con  il 
seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach 
Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, 
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Rossit Ezio] e astenuti n. _0_,

D E L I B E R A
• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 

ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 07/08/2014 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 21/08/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   07/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 22/08/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  22/08/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/08/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


