COPIA
N. 37 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione
OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
I.U.C..

L’anno 2015 il giorno 02 del mese di LUGLIO
alle ore 19:45 , nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei signori:
Presente/Assente

1. Piccinin Edi

Sindaco

Presente

2. Bonotto Paolo

Componente del Consiglio

Presente

3. Ravagnolo Susanna

Componente del Consiglio

Presente

4. Vendramini Martina

Componente del Consiglio

Presente

5. Marcuzzo Andrea

Componente del Consiglio

Presente

6. Amadio Marta

Componente del Consiglio

Presente

7. Gobbo Riki

Componente del Consiglio

Presente

8. Canton Loris

Componente del Consiglio

Presente

9. Battiston Omar

Componente del Consiglio

Presente

10. Marcuzzo Gabriele

Componente del Consiglio

Presente

11. Micheluz Walter

Componente del Consiglio

Presente

12. Antoniolli Loris

Componente del Consiglio

Assente

13. Fornasieri Claudio

Componente del Consiglio

Assente (g)

14. Pesco Alessandra

Componente del Consiglio

Presente

15. Pase Monica

Componente del Consiglio

Presente

16. Bressan Andrea

Componente del Consiglio

Presente

17. Caser Morena

Componente del Consiglio

Presente

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana.
SCRUTATORI designati a inizio di seduta:
1.
CASER Morena
2.

ANTONIOLLI Loris

3.

MARCUZZO Andrea

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la
seguente deliberazione:

n. 37 del 02/07/2015
OGGETTO:

Modifiche al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE I.U.C..
===0===

Udito il Sindaco il quale spiega che con la presente proposta di deliberazione nel regolamento IUC –
sezione dedicata alla TARI – all’art. 41 comma 3 il numero minimo di due svuotamenti all’anno per
componente del nucleo familiare;
Udito il Consigliere Bressan il quale esprime alcune perplessità in ordine alla modifica regolamentare
proposta;
Uditi i chiarimenti forniti dall’Assessore competente Marta Amadio;
Udito il Sindaco il quale aggiunge che al regolamento viene introdotta, su indicazione di Ambiente
Servizi, una specificazione per quanto concerne i magazzini a servizio di aree di produzione di rifiuti
speciali nel senso che viene esplicitato il concetto che non sono soggetti all’applicazione della TARI;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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»;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, che per la Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al
31 luglio 2015 con Decreto dell’Assessore Regionale competente , ai sensi art. 14, comma 42, legge
regionale n.27/2014 ( in riferimento all’ex art. 52, comma 2 del D.Lgs n.446/1997 come interpretato
dall’art.53 , comma 16 della legge n.388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della legge
448/2001);
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296,
il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
RICORDATO che l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive
modifiche ed
integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
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VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata Legge di stabilità per l’anno 2014, che
introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima;
VALUTATA l’opportunità di apportare :
 una modifica all’art. 41 titolato “Determinazione della tariffa per utenze domestiche”e nello
specifico al comma 3, ultimo capoverso che testualmente cita:
“Salvo prova contraria, per ciascuna utenza saranno addebitati numero minimo di svuotamenti di nr.
2 conferimenti all’anno per ciascun componente del nucleo familiare rilevato alla data del 31
dicembre. Sono irrilevanti le variazioni avvenute nel corso dell’anno”
nel seguente modo:
variando il nr. da 2 a 1 svuotamenti all’anno…
 una sostituzione del comma 2, all’articolo 36, titolato “Produzione di rifiuti speciali non
assimilati” a miglior precisazione così riscritto alla luce della nuova evoluzione normativa:
“Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell’area di produzione dei rifiuti speciali
ubicati in contiguità con l’area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al
solo stoccaggio temporaneo di materie prime e prodotti finiti. A tale scopo, si considerano pertanto
tassabili, tra l’altro i magazzini funzionali anche alla vendita di beni depositati e quelli ubicati in
luogo fisicamente in contattto con l’area di produzione suddetta.”
 Una sostituzione al comma 3, all’articolo 36, a miglior precisazione, delle parole :
…alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini collegati a dette aree…
con
…alle attività di seguito indicate…
VISTO il regolamento comunale  IUC – approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del
02.09.2014;

Richiamata la discussione registrata su supporto digitale,
conservato agli atti;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto
dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n.
267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto
2000, n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e
proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI n. 15 ;
CONSIGLIERI ASSENTI n. 2 (Fornasieri, Antoniolli) ;
VOTI FAVOREVOLI n. 12;
VOTI CONTRARI n. ==;
CONSIGLIERI ASTENUTI n. 3 (Pase, Caser e Bressan);

DELIBERA
1) di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale (IUC);
l’ art. 41 titolato “ Determinazione della tariffa per le utenze domestiche”, comma 3, ultimo
capoverso, così modificato:
vengono sostitute le parole “ di nr. 2” con “ sulla base di nr.1”
Salvo prova contraria, per ciascuna utenza saranno addebitati numero minimo di svuotamenti sulla
base di nr. 1 conferimenti all’anno per ciascun componente il nucleo famigliare rilevato alla data del
31 dicembre. Sono irrilevanti le variazioni avvenute nel corso dell’anno.
All’articolo 36, titolato “Produzione di rifiuti speciali non assimilati” , il comma 2 viene
integralmente sostituito dal seguente :
“Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell’area di produzione dei rifiuti
speciali ubicati in contiguità con l’area di produzione stessa e a questa esclusivamente
funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime e prodotti finiti. A tale
scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l’altro i magazzini funzionali anche alla vendita di
beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l’area di produzione
suddetta.”
Al medesimo articolo, al comma 3 le parole “ relativamente alle aree di produzione di rifiuti speciali
non assimilabili e i magazzini collegati a dette aree”
vengono sostituite con le parole: “ relativamente alle attività di seguito indicate “
2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
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Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente : _Amadio Marta____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO  UFFICIO
COMMERCIOTRIBUTI

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale I.U.C..

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.
Pasiano di Pordenone, lì 29/06/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 2

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. ___02.07.2015____ n. ___9____

Approvata

dd. ____02.07.2015___ n. __37_____

COMUNALE

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente : Amadio Marta_____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale I.U.C..
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.
Pasiano di Pordenone, lì 29/06/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 2

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. ___02.07.2015____ n. ___9____

Approvata

dd. ____02.07.2015___ n. __37_____

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

COMUNALE
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Piccinin dott. Edi

F.to Dazzan dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 07/07/2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan dott.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/07/2015 viene pubblicata all’albo pretorio e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 22/07/2015.
Lì 07/07/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Milena Martin
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 07/07/2015 al 22/07/2015 e che nel predetto periodo contro la stessa
non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Lì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione
È DIVENUTA ESECUTIVA il
, giorno successivo al termine di
pubblicazione.
Pasiano di Pordenone, lì

