
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 11  del Reg. Delibere 

OGGETTO: IUC  2014   APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'anno  2014  ,  il  giorno  30  del  mese di  Luglio  alle  ore  19:00  nella  sala  consigliare  si  è  riunito  il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

avv. Tibald Michele Sindaco Presente

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente

Musian Nicola Consigliere Presente

Clementin Antonio Consigliere Presente

Bidut Giulia Consigliere Presente

Furlan Alessio Consigliere Presente

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente

Zambon Cristina Consigliere Presente

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente

Guerra Natale Consigliere Assente

Tell Serena Capo Gruppo Presente

Bazzo Elisa Consigliere Presente

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente

Assiste il SegretarioDi Giuseppe dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art.  1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
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istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali, e che è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, comma 704, della medesima legge, che dispone l’abrogazione dell’art. 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che in virtù della predetta disposizione cessa di avere applicazione nel comune di Terzo di 
Aquileia  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  rimanendo  applicabili  tutte  le  norme  legislative  e 
regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa all’annualità 2013;

VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RICHIAMATO  il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche” che, all’articolo 1, prevede “Disposizioni in materia di TARI e TASI”;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche all’imposta 
unica comunale (IUC);

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive  
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  
degli enti locali, e' 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”;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n. 46 articoli,  allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi  le disposizioni di legge vigenti  in 
materia di imposta unica comunale;

TENUTO CONTO  che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento, che è stato costruito tenendo anche conto di quanto previsto 
nel regolamento comunale approvato per la disciplina della TARES e quello per la disciplina dell’IMU;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;



VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile  dell'area  economico-finanziaria  dell'ente  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ed  alla  copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti espressi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(minoranza);

DELIBERA

DI APPROVARE il  regolamento per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  composto di  n.  46 
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente  deliberazione e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

E, stante l’urgenza,

Con ulteriore votazione con voti resi ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(minoranza);

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19. della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’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.

Terzo di Aquileia, lì 14/07/2014 IL RESPONSABILE
(dott.ssa Ilva Santarossa)

F.to

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

 

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IUC 2014  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

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.

Terzo di Aquileia, lì 14/07/2014 IL RESPONSABILE



(dott.ssa Ilva Santarossa)

F.TO 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to(Tibald avv. Michele) F.to(Di Giuseppe dott. Salvatore)

ATTESTAZIONE DI 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.
Terzo di Aquileia, lì 04/08/2014

                                Il Responsabile della Pubblicazione

f.to                            (Dorianna Bergantin)
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  È copia conforme all’originale
 IL SEGRETARIO COMUNALE
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