
C O M U N E  D I  S A N  Q U I R I N OC O M U N E  D I  S A N  Q U I R I N O
P R O V I N C I A  D I  P O R D E N O N E

_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2015

N. 10  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  -  MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Della Mattia Corrado Sindaco Presente

Perin Graziano Componente del Consiglio Presente

Giugovaz Gianni Componente del Consiglio Presente

Rapini Maria Gabriella Capo Gruppo Presente

Borin Sileno Componente del Consiglio Presente

Bomben Monica Componente del Consiglio Presente

Facca Maria Componente del Consiglio Presente

Serafini Claudio Capo Gruppo Presente

Zanusso Alessandro Capo Gruppo Presente

Tomizza Maurizio Componente del Consiglio Presente

Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente

Bressa Giuseppe Capo Gruppo Assente (g)

Cattaruzza Fabrizio Componente del Consiglio Presente

Querinuzzi Daniele Componente del Consiglio Presente

Garlatti Massimiliano Componente del Consiglio Presente

Mottin Daniele Componente del Consiglio Presente

Santarossa Stefano Capo Gruppo Presente

Assiste il Segretario Battiston Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Mattia  Corrado nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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OGGETTO:  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  -  Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita l’assessore Giugovaz a prendere la parola per relazionare in merito alla proposta di  
deliberazione.
Sentiti nell’ordine gli interventi dei consiglieri: Querinuzzi, Zanusso, Tomizza, Michelin;

Visto l'art.  1,  comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  che 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto  che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le  suddette 
componenti  della  IUC  al  fine  di  rendere  il  più  agevole  possibile,  per  i  contribuenti,  la  lettura  e  la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Visto l’art. 53 c. 16 della L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 
secondo cui:
- il termine 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;

Preso  atto  che  con  DCC  n.  16  del  17/07/2014  è  stato  approvato  il  “Regolamento  comunale  per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Parte I: Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Considerato che le continue modifiche normative in materia di IUC - Imposta Municipale Unica (IMU) e di 
tributi locali in generale, hanno creato molta incertezza sulla corretta applicazione del tributo alle diverse 
fattispecie imponibili;

Evidenziato  che  solo  recentemente  si  sono  chiariti  alcuni  aspetti  normativi  legati  alla  corretta 
applicazione  della  potestà  regolamentare  da  parte  dei  comuni  in  materia  di  IUC  Imposta  Unica 
Comunale, con particolare riferimento alla componente IMU ;

Richiamato l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
Parte I: Imposta Municipale Propria (IMU)”che recita:

“Art. 5. Aree fabbricabili divenute inedificabili
1.  Su richiesta  dell’interessato,  il  funzionario  responsabile  dispone il  rimborso dell’imposta pagata per  le  aree  
divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuattivi  
oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale coesistenza delle seguenti condizioni: 
a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di  
qualsiasi natura sulle aree interessate;
b) non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell’area interessata o di  
una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.
3.  Il  rimborso è pari  alla differenza tra l’imposta versata sul  valore venale dell’area edificabile e l’imposta che  
sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
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4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta durante i quali il tributo sia statocorrisposto sulla  
base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui  
l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo”

Verificato che all’ articolo 13 comma 13, del D.L. 201/2011, venivano richiamate le disposizioni dell’art. 
14, comma 6, del d.lgs. 23/2011, inerenti la conferma della potestà regolamentare dei Comuni di cui agli 
artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997, fatte salve specifiche abrogazioni di alcune lettere dell’art. 59;

Appurato che con la conversione in legge del D.L. 16/2012, l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è 
stato modificato, stralciando il richiamo all’art. 59 del D.Lgs 446/1997;

Evidenziato che con la modifica dell’art. 14 comma 6, del D.Lgs. 23/2011, non esistono richiami espliciti  
alla potestà regolamentare riferita all’IMU, in materia di aree edificabili  divenute inedificabili a seguito 
dell’approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuattivi, aspetto confermato 
anche dai docenti dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - ANUTEL, di cui il comune di San 
Quirino è socio;

Costatato  quindi  che  il  mantenimento  dell’art.  5  del  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  Parte  I:  Imposta  Municipale  Propria  (IMU)”,  potrebbe  creare 
l’insorgere di errate interpretazioni e contenziosi da parte dei contribuenti e loro referenti;

Ritenuto quindi di procedere con l’abrogazione dell’art. 5 del “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Parte I: Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia;

Tenuto conto che il regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2015, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare la modifica al suddetto regolamento con l’abrogazione dell’intero art. 5;

Acquisiti sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario;

Preso atto altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  e per gli 
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Udita la relazione dell’assessore Giugovaz e gli  interventi  dei  consiglieri  succitati  riportati  nel  
verbale di seduta contenente la trascrizione integrale della registrazione audio agli atti dell’ufficio  
segreteria;
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli 13 – astenuti 3 ( Zanusso, Tomizza, Bomben ) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A



1. per le motivazioni espresse in premessa di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Parte I: Imposta Municipale Propria (IMU)” abrogando interamente 
l’art. 5; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti  
disposizioni di legge in materia.

4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi:
- l’aggiornamento del testo e tutti gli atti conseguenti,
-  la  trasmissione  della  copia  della  presente  delibera  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 
detta norma.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli 13 – astenuti 3 ( Zanusso, Tomizza, Bomben )  
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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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.

San Quirino, 08 aprile  2015 IL RESPONSABILE

F.TOLORENA VENIER

  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE

(art.147/bis D.Lgs.267/2000)

E 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

                              (Art.151, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000)

San Quirino, lì 08 aprile    2015 IL RESPONSABILE

F.TO LORENA VENIER



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Della Mattia  Corrado F.to Battiston  Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  06/05/2015.
San Quirino, lì   21/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Giuditta Rombolà

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal 21/04/2015 al 06/05/2015.
San Quirino, lì  07/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Giuditta Rombolà

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  16/04/2015,  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).
Lì  21/04/2015

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Giuditta Rombolà

 

Copia conforme all’originale agli atti dell’ufficio segreteria
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