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N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC). MODIFICA.
L'anno 2015, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
DOTT. FAVOT DORINO
SIG. BOER STEFANO
SIG. CERESER GIOVANNI
SIG. CESCON CANDIDO
DOTT. GASPAROTTO DANIELE
DOTT. GIACOMET SIMONE
SIG. MACCAN MARZIO
SIG. PUJATTI FABIO
SIG. RIZZI SERGIO
ING. ROS YURI
SIG. ROSSETTO MAURIZIO
GEOM. BELFANTI NERIO
SIG. DE MARCHI DENIS
SIG.RA PIGOZZI NADIA
SIG. ROSSETTO WALTER
SIG. PUIATTI MORENO
SIG.RA VEDOVATO MICHELA

Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT.
DORINO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver nominato scrutatori i sigg. Boer Stefano, Pujatti
Fabio e Vedovato Michela, espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che nell’ottica di un’Amministrazione fiscale efficiente e snella, orientata al contribuente, il
legislatore ha elaborato alcuni istituti amministrativi, cosidetti strumenti “deflattivi” del contenzioso tributario,
che permettono di concordare soluzioni conciliative allo scopo di prevenire il contenzioso in materia tributaria,
rappresentando una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per l’amministrazione quanto per il
contribuente.
RILEVATO che alla luce del punto precedente gli istituti previsti dal legislatore nazionale sono diversi, in
particolare:
- l’istituto proposto dal legislatore nazionale è l’accertamento con adesione regolato dal D.Lgs. n. 218/1997, che
sostanzialmente prevede la possibilità di “concordare” la definizione delle imposte dovute ed evitare l’insorgere
di una lite giudiziaria, in seguito all’emissione di un avviso di accertamento, in quanto tra contribuente ed
ufficio viene raggiunto apposito accordo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice
tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del predetto atto di accertamento. Pertanto ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune può introdurre l’istituto dell'accertamento con adesione, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi;
- qualora non sia possibile addivenire ad un’adesione con l’Amministrazione, nel caso di ricevimento di un atto
impositivo tributario, il contribuente può fruire dei seguenti istituti, come previsto nell’art. 15 del D.Lgs. n. 218
del 1997:
1. la cosidetta acquiescienza: in tal caso può pagare quanto richiesto nell’atto nei termini di
proposizione del ricorso, fruendo della riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate. In tal
caso accettando l’atto impositivo con riguardo all’imposta accertata e tenuto conto della predetta
riduzione, il contribuente rinuncia ad impugnare l’atto di accertamento di fronte al giudice tributario;
2. la cosidetta definizione agevolata delle sole sanzioni: in tal caso viene rideterminata solamente la
sanzione amministrativa della pretesa tributaria, con la riduzione ad 1/3, riservando la possibilità di
contestare nell’ambito del contenzioso dinanzi al giudice tributario la sola maggior imposta accertata.
il pagamento in forma ridotta delle sanzioni è attualmente disciplinato dall’art. 16, comma 3 del
decreto legislativo n. 472 del 1997 e dall’art. 17, comma 2, dello stesso decreto, qualora la pretesa
tributaria si riferisca sia al tributo che ai profili sanzionatori ad esso collegato. Quest’ultimo istituto
costituisce un’opzione di cui il contribuente può fruire, qualora intenda impugnare l’atto ma non
voglia rischiare di dover pagare le sanzion irrogate per l’intero ammontare.
PREMESSO che
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorreredal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale, con le sue componenti IMU (imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili), TASI (componente riferita ai servizi a carico del possessore e dell’utilizzatore) e TARI (componente
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore);
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;
- l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, che contempla a partire
dal 1’ gennaio 2015, l’applicazione delle imposta comunali TARI e TASI, in misura ridotta di due terzi per gli
immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;
CONSIDERATO che
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi. Ed in particolare, il comma 2 del citato art. 52, prevede
che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non
oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;
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- l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC,
con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore in materie di autonomie locali n. 836 del
18.05.2015, pubblicato sul BUR n. 21 del 27.05.2015, di proroga dei termini di approvazione del bilancio
di previsione 2015 al 31.07.2015;
RILEVATO inoltre che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 679
attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le riduzioni ed esenzioni in caso di:
• abitazioni con unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
• fabbricati rurali ad uso abitativo;
RITENUTO opportuno, nel rispetto delle normative sopra richiamata, di agevolare le famiglie residenti con
unico occupante a decorrere dall’anno 2015 e di adottare tutti gli istituti già normati da leggi statali allo
scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi locali, anche al fine di ridurre
gli adempimenti dei contribuenti e di favorire la limitazione del ricorso al contenzioso.
VERIFICATO conseguentemente che sono da apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale IUC:
• Dopo titolo I inserire la seguente dicitura “Capo I – Disposizioni introduttive”;
- Dopo l’art. 16 inserire la seguente dicitura “Capo II – Accertamento con adesione” seguito dagli articoli
16 bis e seguenti di cui allegato A;
- All’art. 38 vengono apportate le seguenti modifiche evidenziate in rosso.

art. 38 relativo alla disciplina della TASI

Abitazione principale, assimilazioni, detrazioni e riduzioni
• La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini
dell’imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o
per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell’IMU di cui agli artt. 23 e 27
del regolamento.
• Dal primo di gennaio 2015, è considerata direttamente adibita all’abitazione principale, una
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) del Comune di Prata di
Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, in base
alla disposizione contenuta nell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla
L. 23 maggio 2014, n. 80.
L’agevolazione spetta al beneficiario che presenta la dichiarazione IMU relativa
all’anno interessato ed a partire dall’anno 2015, unitamente a copia del CUD che
certifica il pensionamento nel Paese di residenza, precisando che l’unità immobiliare
non è locata o data in comodato d’uso.Sull’unità immobiliare di cui al precedente
comma, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi.
• Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
l’importo definito con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all’art. 36 del
regolamento, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai fini dell’applicazione della detrazione valgono le stesse regole dell’IMU. Pertanto la
detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti
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uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione
principale.
• Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiore
detrazione definita nella citata deliberazione di approvazione delle aliquote, per ciascun
figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare €
140,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può
risultare superiore ad € 250,00 . Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del
ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in
cui si verifica l’evento. L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una
maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in
proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
• A partire dall’anno 2015, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare di cui ai commi
precedenti nonchè per le relative pertinenze, nella quale il possessore è l’unico occupante
avente dimora abituale e residenza anagrafica, è ridotta di una certa percentuale e a
condizione che il reddito ISEE del soggetto passivo medesimo sia uguale o inferiore ad un
determinato importo stabiliti con la citata deliberazione di approvazione delle aliquote.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2014 di designazione del funzionario responsabile
della IUC;
UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel verbale di seduta relativo all’odierna adunanza;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio tributi, nonché di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11,
contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 4 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi)
D E L I B E R A
1. Di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con
delibera di C.C n. 21 del 17.07.2014, le seguenti modifiche:
- Dopo titolo I inserire la seguente dicitura “Capo I – Disposizioni introduttive”;
- Dopo l’art. 16 inserire la seguente dicitura “Capo II – Accertamento con adesione” seguito dagli articoli 16
bis e seguenti di cui allegato A;
- All’art. 38 vengono apportate le seguenti modifiche evidenziate in rosso.

Articolo 38
Abitazione principale, assimilazioni, detrazioni e riduzioni
1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell’imposta
municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione
regolamentare adottata ai fini dell’IMU di cui agli artt. 23 e 27 del regolamento.
Dal primo di gennaio 2015, è considerata direttamente adibita all’abitazione principale, una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso, in base alla disposizione contenuta nell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo
2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
2. L’agevolazione spetta al beneficiario che presenta la dichiarazione IMU relativa all’anno interessato
ed a partire dall’anno 2015, unitamente a copia del CUD che certifica il pensionamento nel Paese di
residenza, precisando che l’unità immobiliare non è locata o data in comodato d’uso.Sull’unità
immobiliare di cui al precedente comma, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in
misura ridotta di due terzi.
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3. Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo definito con la
deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all’art. 36 del regolamento, rapportato al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai fini dell’applicazione della detrazione valgono
le stesse regole dell’IMU. Pertanto la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, deve
essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come
abitazione principale.
4. Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiore detrazione
definita nella citata deliberazione di approvazione delle aliquote, per ciascun figlio dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare € 140,00 e, pertanto, l’importo complessivo
della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 250,00 . Il diritto alla
maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio
dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. L’importo di tale ulteriore beneficio,
costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e,
quindi, in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
5. A partire dall’anno 2015, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare di cui ai commi precedenti
nonchè per le relative pertinenze, nella quale il possessore è l’unico occupante avente dimora abituale e
residenza anagrafica, è ridotta di una certa percentuale e a condizione che il reddito ISEE del soggetto
passivo medesimo sia uguale o inferiore ad un certo importo stabiliti con la citata deliberazione di
approvazione delle aliquote.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e

votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 4 (Belfanti, De Marchi, Rossetto
Walter, Pigozzi)
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 dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 luglio

2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione.
Prata di Pordenone, 16 luglio

2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to PEDRON DOTT. MASSIMO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 28/07/2015, ove vi rimarrà a
tutto il 12/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Prata di Pordenone, lì 28/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015, 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 SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 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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