
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA 
Provincia di Udine 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza  in Prima - Seduta  

 

Numero  14 Del  08-07-15 
 

 

Oggetto:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 19:30 nella Casa 

comunale. 

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
GORZA ROBERTO P LEPRE FABIANO P 

PETRUCCO IVAN P BURI PAOLO P 

PERESANO SILVA P COZZI GIUSEPPE P 

MININ DIMITRI P CADAMURO LUCA P 

COMISSO GIOVANNI P COSSARO ALESSANDRA P 

CHIALCHIA PAOLA P ARABONI ANTONELLA P 

VALVASON IVAN P TOMASIN LUCA P 

D'AMBROSIO SERENA P CODARIN FANNY A 

ROSARIO MARIA ESTHER A   

   

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mittiga Bruna 

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 

esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti 

relativi. 

 

COPIA 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 con delibera consigliare n. 18 del 05.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e che la citata IUC è composta 
dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 

 il citato regolamento è entrato in vigore il 01.01.2014; 

 per la predetta IUC, il comma 702, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che 
resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 
proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Osservato che, durante il primo anno di applicazione, il Regolamento IUC ha presentato 

delle criticità tali da rendere necessario un intervento al fine di chiarire alcuni aspetti dello stesso; 
un tanto al fine di evitare situazioni sperequative, nonché di limitarne il conseguente contenzioso. 

 
Dato atto delle seguenti problematiche: 
 

 TARI – UTENZE DOMESTICHE ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE – Ad 
istanza di parte, per tali utenze viene già riconosciuta una riduzione del 30%. Tuttavia, 
per le persone residenti nel comune ed aventi anche altre unità ad uso 
abitativo/pertinenziale sul territorio dello stesso – oltre a quelle tenute a disposizione - 
la parte variabile (numero di componenti) dei locali tenuti a disposizione viene calcolata 
con lo stesso numero dei componenti dell’unità principalmente utilizzata. Posto che i 
citati locali tenuti a disposizione hanno una scarsa presenza umana ed una 
conseguente minore produzione di rifiuti, appare doveroso conteggiare un solo 
componente per la tassa sui rifiuti.  

 TASI – SOGGETTIVITA’ PASSIVA DEGLI IMMOBILI ASSEGNATI A SEGUITO DI 
SEPARAZIONE LEGALE. Il caso di specie ha presentato difficoltà interpretative. Al 
fine di dipanare dubbi in merito, si ritiene opportuno specificare chiaramente che, in 
questo caso, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario. 

 
Riscontrata, quindi, la necessità di introdurre le seguenti modifiche: 
 

 TARI – ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 
UTENZE DOMESTICHE – viene introdotto il seguente comma:  

- comma 7. “Per le abitazioni tenute a disposizione - nonché le relative pertinenze - 
appartenenti a persone residenti nel comune ed aventi già una posizione contributiva 
come utenza domestica sul territorio del comune medesimo (a proprio nome o a nome 
di un componente del suo stesso nucleo familiare), la tariffa è calcolata con riferimento 
ad un solo componente. Al fine del riconoscimento di tale regime agevolativo, il 
soggetto passivo dovrà presentare apposita e tempestiva denuncia nella quale dovrà 
dichiarare: 
a) L’indirizzo della propria residenza; 
b) I motivi per i quali l’immobile non viene utilizzato; 
c) Il periodo di non utilizzo dell’immobile.”. 

 TASI – ART. 50 – SOGGETTI PASSIVI - viene introdotto il seguente 6° comma: “E’ 
soggetto passivo della tassa il coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito 
del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, il quale s’intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare 
di diritto di abitazione.”. 

 
Visti: 
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 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 il successivo comma 703, con il quale si stabilisce che l’istituzione della Iuc lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

 l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in merito al quale i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine. 

 
Visto l’art. 44, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n.1, secondo cui gli enti 

deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non 
entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. 

 
    Visto che ai sensi dell’articolo 14, commi 42 e 46, della L.R. 30.12.14, n.27 i Comuni e le 
Provincie della Regione F.V.G., deliberano, in via straordinaria, per l’anno 2015, il bilancio di 
previsione entro 60 gg. dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale, che definisce 
gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali. 
 
   Visto il Decreto n.836/A/2015 del 18 maggio 2015 con il quale il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’ anno 2015 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, 
è differito al 31 luglio 2015. 

 
Dato atto che – per maggiore chiarezza e trasparenza – viene allegato alla presente la 

versione integrale del Regolamento IUC, specificando che le modifiche sono riportate in carattere 
grafico grassetto. 
            Visto il parere dell’organo di revisione espresso in data 23.06.2015 (allegato), posto ai 
sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 267/2000. 

 
Vista la L.R. 17/04. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Il Sindaco illustra le modifiche proposte e fornisce i chiarimenti tecnici su richiesta 

specifica. 
 
Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione: 
 CON VOTI: PRESENTI:  n. 15 
   FAVOREVOLI: Unanimità 
 

DELIBERA 
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Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) 

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, specificando che le modifiche 
vengono riportate in carattere grassetto; 

2) di dare atto che le modifiche al regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2015; 
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 
 
 

H:\MARIA GRAZIA\IUC\REGOLAMENTI\MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC 2015.doc     

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
CON la seguente votazione 
 
Presenti:  15 
Favorevoli:  Unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to GORZA ROBERTO 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

 F.to PETRUCCO IVAN F.to Dott. Mittiga Bruna 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente 

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e 

precisamente dal 13-07-2015 al 28-07-2015. 

 

Data 13-07-2015 

L’Impiegato Addetto 

F.to  

Reg.Pubbl.nr. 200 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche 

 

Data  

L’Impiegato Addetto 

 

 

è stata 

vi rimarrà 
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  ALLA  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGILO  COMUNALE  N.  14  DEL 08-07-15 

 

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

  

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Castions di Strada, _26-06-2015______ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Manuela Gloazzo 

__________________________ 

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:  

 

 
_____________________________________________________________________________  
 
Il Responsabile del Servizio: ____________________________________________ 
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in 
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

 ***************************************************************************************************************************** ** 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto 

□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti  

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione            

economico-finanziaria o sul  patrimonio 
Castions di Strada, 26-06-2015                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                    Rag. Manuela Gloazzo 

                              __________________________ 

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:   
 
__________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________   
 
Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________ 
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in 
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  


