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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE  
ANNO 2016 

N. 5  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Assente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Assente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 17 maggio 2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 

Rag. Patrizia Vuerich 
  
 

 
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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 17 maggio 2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 

Rag. Patrizia Vuerich 
  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente delibera C.C. n. 8 del 08 aprile 2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) relativa all’Imposta Municipale 
Propria; 
 
DATO ATTO che, successivamente all’approvazione del citato regolamento, la predetta normativa è stata 
oggetto di diversi interventi modificativi e/o integrativi; 
 
ATTESA pertanto la necessità di procedere all’adeguamento del Regolamento alle sopravvenute 
modifiche e/o integrazioni come segue; 
 

� art.1 soppressa la frase”come modificati ed integrati dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, dal D.L. 31 agosto 2013 n.102 
convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. 30 novembre 2013 n. 133 convertito in L. 
29.01.2014 n.5 e della L.27 dicembre 2013 n. 147” e sostituita con “e successive modifiche ed 
integrazioni”. 
� art.3 comma 4 
lett.b) aggiunto il periodo”incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica;” 
aggiunta la lettera h)”una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
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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” 
� aggiunto art.4 bis “Sono altresi’ esenti dall’IMU, ai sensi dell’art.1 comma 13 della Legge 28 
dicembre 2015 n.208, i terreni agricoli in quanto il comune di Malborghetto-Valbruna è 
compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.9 del 
14 giugno 1993.” 
� Art.7 soppressi i commi 5,6,7 e 8 
� Art.12 soppresso il punto secondo; 
� Inserito l’art.12 bis. 

  
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. mod ed int.; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.  mod ed int.; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
succ. mod ed int.; 
 
UDITI  i seguenti interventi: 
SINDACO: spiega le ragioni della modifica al regolamento precisando che, al di là di alcuni 
aggiustamenti minori, la modifica più importante è quella legata al nuovo regime degli immobili concessi 
in uso gratuito ai parenti, disciplinato, a partire dall’anno 2016, direttamente dalla legge di stabilità 2016, 
che ha tolto ai comuni la potestà regolamentare in materia. Precisa che dal regolamento pertanto vengono 
espunte le norme che disciplinavano la fattispecie dei comodati e che viene riproposta, a solo titolo di 
completezza, la norma di legge che attualmente disciplina tali fattispecie, di cui ne illustra il contenuto, 
con particolare riferimento alla tipo di agevolazione prevista ed ai requisiti che il contribuente deve 
possedere per poter fruire della stessa; 
CARLET : chiede se, ai fini della fruizione delle nuove forme di agevolazione per gli usi gratuiti, il 
requisito della “proprietà” dei immobili sia equiparabile a quello della “comproprietà”; 
SINDACO: risponde che questo è un’aspetto che va chiarito a livello statale; 
LIUZZO : chiede quanta parte del gettito IMU vada allo Stato; 
SINDACO: risponde che, oltre all’intero gettito dei fabbricati classificati in cat. D, allo Stato andrà circa 
la metà del rimanente gettito IMU, sebbene il trasferimento di tale quota avverrà sotto forma di riduzione 
dei trasferimenti al Comune da parte della Regione; 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2) Di modificare come segue il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
relativa all’Imposta Municipale Propria approvato con delibera  C.C. n. 8 del 08 aprile 2014:come di 
seguito specificato: 
 

1. art.1 soppressa la frase”come modificati ed integrati dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 
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2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, dal D.L. 31 agosto 2013 n.102 
convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. 30 novembre 2013 n. 133 convertito in L. 
29.01.2014 n.5 e della L.27 dicembre 2013 n. 147” e sostituita con “e successive modifiche ed 
integrazioni”. 

2. art.3 comma 4 
lett.b) aggiunto il periodo”incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica;” 
aggiunta la lettera h)”una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 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” 

3. aggiunto art.4 bis “Sono altresi’ esenti dall’IMU, ai sensi dell’art.1 comma 13 della Legge 28 
dicembre 2015 n.208, i terreni agricoli in quanto il comune di Malborghetto-Valbruna è 
compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.9 del 
14 giugno 1993.” 

4. Art.7 soppressi i commi 5,6,7 e 8 
5. Art.12 soppresso il punto secondo; 
6. Inserito l’art.12 bis. 

 
3. Di precisare che le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito 
dall’art. 53 comma 16, della L 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. ed int.; 
 
4. Di dare atto che, a seguito delle modifiche sopra apportate, il nuovo testo del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria è quello allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale 
 
5. Di trasmettere il presente atto e il Regolamento Comunale modificato in parola al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, come stabilito dall’art. 13, comma 15 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e succ. mod. ed integr. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 
                                                                DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003, così 
come sostituito dall’art. 17, co.12 della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Preschern  Boris  Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   20/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 17/05/2016, 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). 
 
Malborghetto,lì  20/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
20/05/2016 al 04/06/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  05/06/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  
 


