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Comune di Tramonti di Sotto 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 17  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA. 
 
 

 L'anno 2014, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bidoli Giampaolo Sindaco Presente 
Beacco Cinzia Consigliere Presente 
Beacco Matteo Consigliere Presente 
Bertoncello Patrizia Consigliere Presente 
Carta Maria Consigliere Presente 
Facchin Rosetta Consigliere Presente 
Graziussi Fulvio Consigliere Presente 
Macaluso Gilberto Consigliere Presente 
Menegon Melissa Consigliere Assente 
Mongiat Gabriele Consigliere Presente 
Piccin Attilio Valentino Consigliere Presente 
Rovedo Matteo Consigliere Presente 
Varnerin Fabio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Pedron Massimo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bidoli Giampaolo nella 
sua qualità di 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: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

 che questo Comune partecipa alla Associazione Intercomunale delle Valli delle 
Dolomiti Friulane, istituita ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 1/2006 fra i comuni di 
Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro; 

 che la relativa convenzione quadro stipulata fra i comuni partecipanti prevede, 
all’articolo 5 –Armonizzazione dei regolamenti comunali-, che “i consigli comunali 
provvedono progressivamente all’adeguamento dei singoli regolamenti”; 

 che fra le funzioni svolte in forma associata è prevista anche quella relativa alla 
gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali, come risulta dalla convenzione 
attuativa sottoscritta il 10.02.2014; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
 il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria 
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione 
in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del 
suindicato D.Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta 
a regime a partire dal 2015; 

 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla 
potestà regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra 
citata normativa statale; 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 03 del 22.03.2012 con cui è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di che trattasi; 
 

RILEVATO: 
 che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di 

stabilità 2014-, 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; 

 che il comma 682 della sopraccitata norma stabilisce che il comune, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC; 

 
RITENUTO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti 

della I.U.C. al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
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comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 

ATTESO che pertanto con separate successive delibere si procederà ad approvare i 
regolamenti TASI e TARI; 
 

RILEVATO: 
 che il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, prevede che 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; 

 
CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato dal sopraccitato comma 703, si 

rende opportuno un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di 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, 
con la finalità di assimilare all’abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza 
concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
 

VISTI: 
 l’art. 27, comma 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 per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che se questi sono approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro tale termine, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data 
del 31 agosto 2014; 

 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile 

dell’area economico finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo 
responsabile di area, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco, 
Uditi i seguenti interventi, 
Il consigliere Graziassi dichiara il voto favorevole del suo gruppo consiliare, considerato 
che la modifica regolamentare va a beneficio dei cittadini. 
In assenza di ulteriori interventi, 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 
12 consiglieri, favorevole unanime; 

 
DELIBERA 

 



 

 Comune di Tramonti di Sotto – Deliberazione n. 17   del  31/07/2014 4

1. Di modificare l’articolo 5 –Agevolazioni- del vigente regolamento comunale per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con delibera consiliare n. 03 
del 26.03.2014 nel seguente modo: 
 
“1. Si considera adibita ad abitazione principale: 

 l'unità immobiliare e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 l'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo d’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare”. 

 
2. Di allegare alla presente delibera il testo coordinato del regolamento per farne parte 
integrante e sostanziale (All. sub A). 
 
3. Di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura 
dei competenti uffici. 
 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione legalmente espressa per alzata di 
mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri, favorevole unanime;  

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 
24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sotto, 30 luglio 2014 Il Responsabile 
 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sotto, 30 luglio 2014 Il Responsabile 
 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bidoli  Giampaolo  F.to Pedron  Massimo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 19/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Tramonti di Sotto, 04/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Paolo Ferroli 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014, 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 Paolo Ferroli 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Paolo Ferroli 

 
 


