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N. 39 R.V. 

 

Città di Porcia 
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 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC).  
 ____________________________________________________________________________  
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di  MAGGIO  alle ore 20:15  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
All’appello nominale risultano: 

  Presente / Assente 
Luccon Marina Presidente del Consiglio Presente 
Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Aramonte Tiziana Consigliere Presente 
Barbuto Elisa Consigliere Assente 
Bomben Cristina Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Calabretto Roberto Consigliere Presente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Della Colletta Graziella Consigliere Presente 
Dell'Agnese Fabio Consigliere Assente 
Franzo Simone Consigliere Presente 
Giacomini Marco Consigliere Presente 
Gianni Luca Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Pasut Marco Consigliere Presente 
Ricca Ivanca Consigliere Presente 
Santarossa Giuseppe Consigliere Assente 
Sartini Marco Consigliere Presente 
Tallon Antonio Consigliere Presente 
Terio Giulia Consigliere Presente 
Turchet Claudio Consigliere Presente 
Turchet Riccardo Consigliere Presente 
Veronese Fabio Consigliere Assente 
Visintin Jvan Olek Consigliere Presente 
Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 21 Totale assenti n. 4 

Presiede l’adunanza il Presidente Marina Luccon 

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Franzo Simone 
2) Bomben Cristina 
3) Turchet Riccardo 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l’oggetto all’ordine del giorno e lo 
presenta al Consiglio Comunale per discutere la seguente: 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  
Servizio tributi comunali  
n. proposta: 34 del 22/04/2015   
 
“Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29/08/2014; 
 
Considerato il combinato disposto dell’art. 1, comma 649, primo periodo, della Legge n. 
147/2013, il quale dispone che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 
speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” e 
del terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con regolamento “individua le 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione”; 
 
Valutato inoltre il contenuto della Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014; 
 
Ravvisata la necessità di integrare il Regolamento IUC, nella parte del Titolo 3 – Disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) art. 18 – Locali ed aree scoperte escluse dal tributo – per meglio 
specificare quali aree appartenenti alla categoria 03-magazzini siano da considerarsi escluse e 
quali invece soggette a tassazione, al fine di limitare quanto più possibile l’insorgenza di 
contenzioso con i contribuenti; 
 
Ritenuto corretto integrare l’art. 18 nella parte relativa alle Utenze non domestiche, con 
l’inserimento dopo il secondo punto di un nuovo punto che così reciti “- nel caso di attività 
produttive che diano luogo in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali non assimilabili 
agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Restano invece 
soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo 
stoccaggio e alla distribuzione dei prodotti finiti;” 
 
Esaminata la bozza di modifica al regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi 
comunali, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Vista la L.R. n. 27 del 30.12.2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed 
annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”, che con 
l’art. 14 - comma 42 – ha stabilito che “ in via straordinaria per l’anno 2015 i Comuni e le 
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro 60 
giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 8, ovvero 
entro il 30 aprile del triennio 2015-2017. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con 
decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a 
motivate esigenze”; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.04.2015; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO 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, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria e recepite le indicate precisazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROPONE 

1. Di integrare l’art 18 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” comma 1 parte Utenze non domestiche dopo il secondo punto con l’inserimento del 
seguente nuovo punto: “- nel caso di attività produttive che diano luogo in via prevalente e 
continuativa a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi 
dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di 
svolgimento dell’attività produttiva. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i 
magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla 
distribuzione dei prodotti finiti”; 

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto, debitamente modificato, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L n. 
201 del 06 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; 

3. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003”. 

_____________ 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio tributi comunali 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Porcia, lì 22 aprile    2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
titolare di P.O. 

 DOTT. LARA POLLES 

_____________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 34 del 22/04/2015 ai sensi dell'art. 
49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole 

Porcia, lì 27 aprile 2015 
IL RESPONSABILE 

dott. Nicoletta Bastasin 

_____________ 

Alle ore 19:20 entra il Consigliere Elisa Barbuto. Sono presenti 21 Consiglieri oltre il 
Sindaco. Totale presenti 22. 



 

 4 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 34 del 22.04.2015 sopra riportata; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile Servizio tributi comunali sotto il 
profilo della regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, così come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che nessun consigliere ha chiesto la parola; 

 Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato: 
 Presenti e votanti 22 
 FAVOREVOLI  21  -  CONTRARI  0  -   ASTENUTI  1 (De Crignis) 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 34 del 22.04.2015 in ogni sua parte. 
 
 
Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere 
in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI  21  -  
CONTRARI  0  -   ASTENUTI  1 (De Crignis) 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Marina Luccon  dott.ssa Paola Rover 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
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