
COPIA 

 

N.      9         Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
 

 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         01.09.2014 Prot. n. 7038 

 

 L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

consiglieri il giorno 21.08.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

CONSIGLIERI 
 

COGNOME NOME 
PRESENTE ASSENTE 

 1 DEL FRATE MARINO ○  
 2 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 BIGOTTO DIEGO EZIO ○  
 5 SEDRANI LUCA  • 
 6 FERRO GIANCARLO ○  
 7 PANNI’ CATERINA ○  
 8 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 9 MORETTI SAMUELE ○  
10 PREZ IGLIFF ○  
11 BUDAI ALBERTO ○  
12 TONDON CARLO ○  
13 CIGNOLA IVAN  • 
14 BONINI MARA ○  
15 TONDON ISABELLA ○  
16 BOARO CLAUDIO ANTONIO ○  
17 GAIARDO STEFANIA ○  

                                  TOTALE 15 2 
    
 

 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò. 

 

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 



Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

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. 

� 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 è il 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 

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; 

 

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. 

 

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 RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                    f.to   Maran Giorgio 

 

(Si da Atto che alle 20,30 entra il consigliere Ferro Giancarlo, consiglieri  presenti sono 15 

assenti n.2 consiglieri -  Cignola Ivan e Sedrani Luca)  

 

Sentiti gli interventi del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri  ed il dibattito in merito 

all'oggetto all'ordine del giorno, e la motivazione sull’astensione del consigliere Boaro e del 

suo gruppo, riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma 

dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad 

ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte 

integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della 

segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

 Vista la L.R.24.05.2004 n.17; 

 Con voti favorevoli n. 10, contrari n. ==, astenuti n. 5, (Tondon Carlo, Bonini 

Mara, Tondon Isabella, Boaro Claudio Antonio, Gaiardo Stefania)  su n.15 componenti del 

Consiglio comunale 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, con voti favorevoli n. 10, contrari n. ==, astenuti n. 5, (Tondon Carlo, Bonini 

Mara, Tondon Isabella, Boaro Claudio Antonio, Gaiardo Stefania)  su n.15 componenti del 

Consiglio comunale presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge ed accertati con 

separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 17 

della L.R. 24.05.2004 n. 17. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Marino Del Frate            f.to Angela Spanò 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal 01.09.2014. 

 

addì, 01.09.2014 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                  f.to Elena Minin 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 01.09.2014 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                         Elena Minin 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

01.09.2014 al 16.09.2014 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce 

 

addì, 17.09.2014 

                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                  Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17) 

 

addì, 01.09.2014 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                                                Elena Minin 

 

 


