
 

COMUNE DI FAEDIS 

 

PROVINCIA DI UDINE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del reg. delib. 

           COPIA 
 

OGGETTO: Modifica regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC).- 
 

L'ANNO DUEMILAQUINDICI ADDÌ UNO DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 20,30 NELLA SALA 

COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI AI SINGOLI 

CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA 

PUBBLICA. 

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 

 
Cognome e nome Presente assente cognome e nome Presente assente 

ZANI CLAUDIO X  SPOLLERO GILDA X  

CELLEDONI CARLO X  STEFANUTTI EZIO X  

CECINO MAVI  X TOPATIGH FABIO  X 

FATTOR ROBERTA X  BERTOLUTTI GABRIELE X  

LEONE LUCA X  BERTOLUTTI SIMON X  

PINOSIO MICHEL X  CIRANDI ALESSIO X  

POIANA SARA X  DASSI ANDREA X  

ROSSI SAMANTA X  LAZZARO ALEX X  

   VISENTIN TIZIANA X  

             TOTALE PRESENTI     N.    15 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, TERLICHER DR. FABIO. 

SONO PRESENTI ASSESSORI ESTERNI: CAISUTTI VALTER, GRANDO SIMONE, PERABÒ MARINO. 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ZANI CLAUDIO NELLA 

SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, ADOTTA LA SEGUENTE 

DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con delibera consiliare n° 13 del 26.09.2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale ( IUC) che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della 
TARI. 

• il D.M. 28 novembre 2014 e, successivamente, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 hanno rimodulato 
l’applicazione dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli in tutto il territorio nazionale sulla base 
degli elenchi ISTAT. 

• a seguito di tali modifiche i terreni agricoli del comune di Faedis, che prima erano esenti,  sono 
assoggettati all’IMU a partire del 2014. 

• ciò ha comportato l’insorgere di una problematica relativa ai diversi terreni che catastalmente 
risultano intestati a privati, ma che sono stati negli anni occupati dal comune per la 
realizzazione di opere pubbliche, e per i quali non sono mai state avviate o completate le 
procedure espropriative o di acquisizione bonaria. 

Considerato che: 



• il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del 
comune a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. 

• nei casi sopracitati, con la realizzazione dell’opera pubblica, i proprietari sono stati spogliati del 
possesso dei beni interessati per cui il presupposto impositivo a suo viene meno dalla data in 
cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria. 

• analoga situazione si crea per le aree edificabili in riferimento alla TASI. 
Ritenuto pertanto necessario disciplinare un tanto nell’ambito del regolamento in argomento 
Dato atto che la delibera non necessita del parere di regolarità contabile poiché non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 

Sentiti i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il consigliere Bertolutti Gabriele rileva che la proposta non è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Statuto e regolamenti. 

Il Sindaco risponde che se non c’è accordo sull’approvazione si può rinviare il punto. 

Il consigliere Berolutti dichiara la disponibilità all’approvazione. 

Il consigliere Dassi Andrea chiede come mai ci sono situazioni di occupazioni di aree di privati non 

regolarizzate. 

Il vicesindaco Celledoni Carlo risponde che sono situazioni che si sono costituite negli anni e la 

soluzione è piuttosto complicata dal punto di vista tecnico e finanziario 

 
Con voti unanimi 

 

DELIBERA 
 
1. Modificare, per le cause espresse in premessa, come di seguito il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale ( IUC) approvato con delibera consiliare n° 13 del 
26.09.2014: 
• All’art. 33 viene aggiunto il seguente comma 16°: 
“ Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un’area, avvenuta in assenza di idoneo 
titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a 
carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente 
la destinazione e la funzione originaria.” 
• All’art. 43 viene aggiunto il seguente comma 3°: 
“ Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un’area, avvenuta in assenza di idoneo 
titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a 
carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente 
la destinazione e la funzione originaria.” 

2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 
1 comma 19 della LR 21/2003.- 
 
 
Letto confermato e sottoscritto.- 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
F.to Zani Claudio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Terlicher dr. Fabio 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio il 06.07.2015 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Esecutiva in data 22.07.2015 ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 

Faedis, 06.07.2015 
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

  F.to Magnis Barbara 
 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 06.07.2015 al 
21.07.2015. 

Faedis,  
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

             Magnis Barbara 

 

 


