
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 17 
 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC). 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 

20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta 

Pubblica, di Prima convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO A 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

DE CORTE MICHELA P 

TURELLO MATTIA P 

BERTOSSI ANSELMO A 

SCHIFF EROS A 

FERIGUTTI LORENZO A 

MARCUZZI ANDREA P 

BERTOLDI BRUNO P 

RAMPINO COSIMO A 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: Il Sindaco 
 

PREMESSO che: 

- l'art.1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI. (tassa 

rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili); 

- l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 

fruizione di servizi comunali.  

- la I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

DATO atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

PRESO atto che occorre pertanto approvare un nuovo regolamento per disciplinarne l'applicazione 

alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 641 e ss della L.147/13, con le modifiche introdotte 

dal D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, in L. 68/2014; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “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, 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”. 

 

VISTO che 

 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo l’articolo 44, comma 1 della LR 9 gennaio 

2006, n. 1 gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31dicembre e, 

comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione; 

 ai sensi dell’articolo 14, comma 14 della LR 27 dicembre 2013, n. 23, in via straordinaria per 

l’anno 2014, che i comuni e le province della regione deliberano il bilancio di previsione entro il 

termine di sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di 

approvazione degli obiettivi del patto di stabilità. 
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 la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente è stata approvata il 16 maggio 

2014 e quindi il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione era fissato al 15 luglio 

2014 (nota Servizio finanza locale RFVG dd. 19.05.2014). 

 con decreto n. 10/G/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito 

al 31/08/2014 

 l’art. 14 della L.R. 27/2012 ai sensi del quale gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia 

adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I 

medesimi provvedimenti hanno effetto dall’esercizio successivo nel caso in cui vengano deliberati 

dopo l’approvazione del bilancio ovvero prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine 

fissato dalle norme regionali per l’approvazione del bilancio stesso. 

 

VISTI  

 gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del 

Comune; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. 214/2011 che 

prevede, a decorrere dall’anno 2012, l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali entro il termine di approvazione del bilancio, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza di tale termine, pena il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 

quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

ACQUISITO inoltre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 13, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

 

PROPONE 
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo del 

presente atto, di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 

che si compone di n. 72 articoli e che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione; 

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento ha efficacia a decorrere 

dal 01.01.2014; 

3. di determinare annualmente le tariffe e le aliquote delle componenti della IUC con specifica 

deliberazione; 

4. di inviare in via telematica, a norma dell’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 

214/2011 e sostituito dal D.L. 235/2013 convertito in L. 64/2013, la presente deliberazione e copia 

del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – portale del federalismo 

fiscale – 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; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

L’Istruttore 

Angelo Rossi 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, si 

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione sopraesposta. 

 

        Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 

        Chiara Laratro 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Il Sindaco prima di cedere la parola all’Assessore Pizzamiglio premette che la discussione 

sull’Ordine del Giorno relativa ai punti del Regolamento IUC, dell’ IMU, della TASI, della TARI e 

dell’IRPEF avverrà in modo unitario mentre la votazione avverrà per singoli punti. 

Fa quindi un’introduzione sulle motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a indire un 

Consiglio Comunale il 5 agosto, in un momento solitamente dedicato alle ferie estive. Innanzitutto, la 

scadenza del 31 agosto imposta dalla Regione per l’approvazione dei bilanci di previsione; quindi la 

tardiva comunicazione dei dati relativa ai trasferimenti, essenziale per la loro redazione; infine la 

necessità di avviare da subito, già nel mese di agosto, alcuni lavori (es. il completamento del 

municipio) per rispettare i temi dettati dal Patto di stabilità. 

Sottolinea poi che dal 2012 al 2014 vi è un’oggettiva e crescente difficoltà per tutti i Comuni 

nell’approntare i bilanci di previsione, tant’è vero che, invece che neò canonico termine del 31 

gennaio, il Comune di Bagnaria Arsa è addivenuto alla sua approvazione ad aprile nel 2012, a 

settembre nel 2103 e ad agosto nel 2014. 

 

L’Assessore Pizzamiglio relaziona in modo puntuale facendo presente che il Regolamento IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU) e dei tributi TA.RI. (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo 

per i servizi indivisibili); 

Esso si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e riferito alla loro 

natura e valore; l'altro, collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali,  si compone 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore. 

Prosegue illustrando le varie aliquote: sono confermate quelle per l’IMU del 2013, compreso il 7,6 

per mille sui fabbricati D, il cui gettito è tutto a favore delle Stato; evidenzia come il Comune abbia 

deciso, pur essendo sua facoltà, di non aumentare tale aliquota per assicurare al bilancio comunale il 

gettito ulteriore, come da norma di legge, e ciò allo scopo di non gravare ancora di più su settori 

economici già in crisi come quello artigianale e quello commerciale. L’assessore Pizzamiglio illustra 

quindi le aliquote TASI (1,5 per mille per la prima casa, 1 per mille per tutto gli altri immobili, esclusi 

i terreni agricoli (esenti). Fa poi presenti le agevolazioni previste per le attività imprenditoriali che, a 

parziale rettifica del testo messo in approvazione, sono previste per l’anno 2014 e non per il triennio 

come citato in delibera. Infine, conferma che l’addizionale comunale IRPEF avrà le stesse aliquote 

del 2013, differenziate per scaglioni di reddito. 

 

Ultimato l’intervento dell’Assessore Pizzamiglio, il Sindaco fa alcune considerazioni di carattere 

politico. Il ruolo di Amministratore responsabile e fedele alle istituzioni non gli impedisce di 

affermare con chiarezza che la normativa sui tributi locali ha assunto negli ultimi tre anni aspetti 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 05-08-2014 Pag. n.5 COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

paradossali, soggetta, com’è stata, a modifiche sostanziali. Tali cambiamenti non permettono 

all’amministratore locale di programmare una politica tributaria e fiscale equa e adeguata ai bisogni 

della collettività, né di avere alle spalle un consolidato di entrate (come avveniva per l’ICI) che possa 

guidare nelle scelte. Quest’anno, poi, il meccanismo perverso dell’extra gettito da garantire alle casse 

statali e risultante dalla differenza tra il gettito presunto IMU di competenza comunale del 2014 

(comprensivo della prima casa, ora esente) e l’incassato ICI 2010, giunge a risultati ancora più critici. 

Il dato per il Comune di Bagnaria Arsa ammonta a ben 378.672 € e comprende anche il gettito IMU 

prima casa (210.602 €), che quest’anno non verrà più ristorato da trasferimenti regionali come 

avveniva in precedenza. Il Sindaco evidenzia, inoltre, che l’extragettito è ancora più consistente per 

quei Comuni, come quello di Bagnaria Arsa, che in passato hanno avuto un comportamento virtuoso 

mantenendo basse le aliquote ICI. 

È questo il motivo per cui i Sindaci si sentono e si definiscono esattori per conto dello Stato come in 

effetti da qualche anno a questa parte sono chiamati a fare. Un rapido calcolo del rapporto tra le 

entrate tributarie previste per il 2014, in tutto 1.137.600 € al netto della TARI (la tassa rifiuti che 

copre un servizio ben individuato, per una somma di 321.000 €) e la quota destinata allo Stato 

(extragettito + IMU fabbricati D, per un ammontare di 573.924 €) evidenzia come al Comune 

rimanga meno della metà del gettito complessivo (563.676 €, pari al 49,5 %). 

Sulla TASI, poi, il Sindaco sottolinea la natura di tassa “occulta” sulla prima casa, non solo perché la 

base imponibile è la stessa che per l’IMU, ma anche perché tutti i Comuni che l’hanno applicata 

hanno tenuto più alta l’aliquota sulle prime case, essendo le seconde case già abbondanemtemte 

colpite dall’IMU. 

In questo contesto, l’Amministrazione Comunale ha cercato comunque di incidere applicando al 

minimo le imposte e le tasse e con sforzi notevoli ha previsto delle agevolazioni a favore delle fasce 

meno abbienti e delle nuove imprese, per dare, anche se in maniera molto contenuta, un po’ di respiro 

a queste categorie. 

Il Sindaco si sofferma infine sul Patto di Stabilità, che  ha influito in modo negativo sulla capacità di 

attuare gli investimenti e di fatto ha bloccato la realizzazione di molte opere pubbliche per tutto il 

2013: tuttavia, nel 2104 i lavori verranno finalmente avviati grazie agli spazi finanziari concessi da 

Stato e Regione. Conclude dicendo che il quadro tracciato può apparire sconsolante, e in parte lo è 

certamente, ma che comunque l’Amministrazione Comunale non si è scoraggiata ed è riuscita a 

mettere in atto delle soluzioni alternative in particolare per il finanziamento e l’avvio di opere 

pubbliche importanti come quelle relative al lascito Dal Dan   

 

Interviene il Consigliere Bertoldi: afferma che la minoranza non vuole fare ostruzionismo ma punta 

il dito sul fatto che ancora una volta il bilancio di previsione sia approvato nella seconda metà 

dell’anno e che il gruppo di minoranza non è riuscito ad esaminare tutta la documentazione che è stata 

inviata. Fa presente tuttavia che non si trova d’accordo sull’imposizione dell’IMU sulle seconde case 

che sono già gravate di altre tasse, e in particolare sui comodati gratuiti tra parenti di primo grado, 

anche se riconosce che l’Amministrazione Comunale deve trovare risorse disponibili per 

l’erogazione dei servizi ma, a suo avviso, avrebbe dovuto forse coinvolgere anche la minoranza per 

trovare assieme un modo alternativo e diversificato dell’imposizione tributaria. 

Quindi preannuncia l’astensione di voto sul Regolamento IUC ed il voto contrario del proprio gruppo 

sugli altri punti. 

 

Interviene l’Assessore Felcher: si augura che ci sia un po’ di tregua normativa sul fronte dei tributi 

locali e che lo Stato riconosca una reale autonomia impositiva ai Comuni in modo da permettere agli 

stessi una politica fiscale collegata al fabbisogno per spese di funzionamento, di investimento e di 

erogazione dei servizi, sulla base di un patto con gli elettori che saranno poi chiamati a giudicare i 

risultati conseguiti al termine del mandato amministrativo. Oggi invece i Comuni sono veri e propri 

esattori per conto dello Stato. Sottolinea che in materia tributaria il Comune ha due possibilità: o 

tassare i redditi di capitale o tassare i redditi del patrimonio immobiliare. Ricorda che in occasione 

della rimodulazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF, nel 2013, la minoranza non aveva 
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condiviso la scelta proposta, sostenendo che essa avrebbe comportato un aggravio per i contribuenti: 

i dati fino ad oggi dimostrano che il gettito è perfettamente in linea con quello preventivato. 

 

Ultimata la discussione e  non essendoci altri interventi i Sindaco mette ai voti la proposta: 

 

CON voti favorevoli n. 10, e astenuti n. 2 (Marcuzzi Andrea e Bertoldi Bruno) dei n. 12 consiglieri 

presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 

2) di dichiarare - data l'urgenza di procedere voti favorevoli n. 10, e astenuti n. 2 (Marcuzzi Andrea e 

Bertoldi Bruno) dei n. 12 consiglieri presenti, resi ed accertati con separata votazione, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI  F.to DOTT.SSA ANGELA SPANO' 

 

 

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

 

Li Il Responsabile 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11-08-14 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 26-08-14. 

 

Bagnaria Arsa li 11-08-14 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-08-14 al 26-08-14 

 

Bagnaria Arsa li 27-08-14 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


