
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA 
Provincia di Udine 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza  in Prima - Seduta  

 

Numero  3 Del  05-05-16 
 

 

Oggetto:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 20:30 nella Casa 

comunale. 

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
GORZA ROBERTO P LEPRE FABIANO P 

PETRUCCO IVAN P BURI PAOLO P 

PERESANO SILVA P COZZI GIUSEPPE P 

MININ DIMITRI A CADAMURO LUCA P 

COMISSO GIOVANNI P COSSARO ALESSANDRA P 

CHIALCHIA PAOLA P ARABONI ANTONELLA P 

VALVASON IVAN P TOMASIN LUCA P 

D'AMBROSIO SERENA P CODARIN FANNY A 

ROSARIO MARIA ESTHER P   

   

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mittiga Bruna 

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 

esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti 

relativi. 

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

 con delibera consigliare n. 18 del 05.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e che la citata IUC è composta 

dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

 il citato regolamento IUC è stato modificato con delibera consiliare n. 14 del 

08/07/2015; 

 per la predetta IUC, il comma 702, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che 

resta ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 

proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste le seguenti novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208: 

• art. 1, comma 14, lettere a), b) e d) - dal 01.01.2016 sono escluse dalla TASI le abitazioni 

principali e le unità immobiliari nelle quali gli utilizzatori ed il loro nucleo familiare hanno 

dimora abituale e la residenza anagrafica. Questa esclusione non si applica alle abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Anche gli AIRE (ex riduzione 2/3 della 

TASI per il 2015) sono esclusi dalla TASI essendo – dal 01.01.2015 – considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una solo unità immobiliare posseduta 

dagli stessi 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.  

• art. 1, comma 10, lettere a) e b) – dal 01.01.2016 viene modificata la disciplina riguardante 

le abitazioni concesse in uso gratuito IMU e TASI. Le disposizioni modificano i commi 2 e 

3 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, abrogando la possibilità di assimilazione con 

regolamento e riducendo la base imponibile del 50% alle seguenti condizioni: 

– unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale; 

– il contratto di comodato deve essere registrato; 

– il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia; 

– il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

– il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso 

in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9; 

– il soggetto passive deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione Imu; 

– l’agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9. 

• art. 1, comma 10, lettere c) e d), e comma 13 – dal 01.01.2016 viene modificata la disciplina 

IMU riguardante i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali. 

Il comma 13 introduce, dal 2016, le seguenti esenzioni relative ai terreni agricoli: 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448;  

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

• art. 1, commi 53 e 54 – dal 01.01.2016 viene modificata la disciplina IMU/TASI riguardante 

le locazioni a canone concordato. 
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Il comma 53 introduce il comma 6bis all’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 che 

dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

Il comma 54 aggiunge un periodo al comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che 

dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 

Riscontrata - al fine di adeguare il regolamento IUC alle novità introdotte dalla L. 208/2015 

- la necessità di introdurre le seguenti modifiche: 

 

 IMU – ART. 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI – viene 

abrogato l’ultimo periodo del comma 4; 

 IMU – ART. 12 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI – viene interamente 

abrogato; 

 IMU – ART. 15 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

– viene interamente abrogato; 

 IMU – viene aggiunto il seguente ART. 15-BIS – ABITAZIONE CONCESSE IN 

USO GRATUITO: “1. Dal 01.01.2016 si riduce la base imponibile del 50% per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile (da intendersi immobile ad uso 

abitativo, in quanto la disposizione si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni 

riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, con esclusione, quindi, di tutto ciò che 

non è abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai 

fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta 

il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”. 

 IMU – all’ART. 16 – ESENZIONI – viene aggiunto il seguente comma 7: “A decorrere 

dal 01.01.2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono, altresì, 

esenti i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile.”. 

 IMU – viene aggiunto il seguente ART. 16-BIS – RIDUZIONI: “A decorrere dal 

01.01.2016 viene applicata la riduzione del 25% dell’IMU per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.”. 

 TASI – ART. 51 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO – al comma 1 dopo le 

parole “l’abitazione principale” viene effettuata la seguente aggiunta “di categoria A/1, 

A/8, A/9”. Al comma 3 viene abrogato l’ultimo periodo. 

 TASI – ART. 56 – é ora denominato RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI – e 

viene completamente sostituito nel modo seguente: “1. Dal 01.01.2016 si riduce la base 

imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

(da intendersi immobile ad uso abitativo, in quanto la disposizione si colloca 

nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
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con esclusione, quindi, di tutto ciò che non è abitazione) in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. A decorrere dal 01.01.2016 viene applicata la riduzione del 25% della TASI per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

3. A decorrere dal 01.01.2016 sono escluse dalla TASI l’abitazione principale, come 

definita ai fini IMU, e l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo 

familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. In questo caso il possessore 

versa la TASI nella percentuale del 70%. Le predette agevolazioni non si applicano alle 

abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”. 

 

 Visto, inoltre, che il comma 1 dell’art- 67 – RISCOSSIONE COATTIVA – ha portato dei 

dubbi interpretativi si ritiene opportuno riformularlo nel seguente modo: “1. In caso di mancato 

pagamento integrale entro il termine stabilito dei 60 giorni dell’avviso di cui al precedente articolo 

64, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.”. 

 

 Visto, altresì, l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, e successive modifiche ed 

integrazioni, il 2° e 3° periodo vengono così sostituiti: “Per i versamenti effettuati con un ritardo 

non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva 

l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti 

effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è 

ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”. 

  

Visti: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 il successivo comma 703, con il quale si stabilisce che l’istituzione della Iuc lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

 l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in merito al quale i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote 

ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
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finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine. 

 

Visto l’art. 44, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n.1, secondo cui gli enti 

deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non 

entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. 

 

    Visto il decreto del Ministero dell’interno del 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016. 

 

Viste la Legge Regionale di stabilità n. 34 del 29/12/2015 e la Legge Regionale n. 33 del 

29/12/2015, legge collegata alla manovra di bilancio 2016/2018. 

 

Dato atto che – per maggiore chiarezza e trasparenza – viene allegato alla presente la 

versione integrale del Regolamento IUC, specificando che le modifiche sono riportate in carattere 

grafico grassetto. 

 

            Visto il parere dell’organo di revisione, posto ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b), punto 7), 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

Vista la L.R. 17/04. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

 Il Sindaco relaziona sull’argomento specificando che la modifica al regolamento viene 

proposta per recepire nel testo regolamentare le modifiche apportate da legge statale. Con queste 

modifiche si ottiene un regolamento aggiornato per chiarezza e completezza del testo. 

 Interviene il Consigliere Cozzi per chiarimenti sull’art. 15 e sui diversi articoli che 

riguardano l’abitazione data in comodato a figli o parenti entro il primo grado e che sembrano 

contraddittorie. 

 Viene chiarito che i diversi articoli indicati dal Consigliere Cozzi riguardano l’equiparazione 

alla prima casa abitazione principale alla l’abitazione data in comodato a figli o parenti entro il 

primo grado, disponendo alcune agevolazioni tra le diverse imposte che compongono la IUC, a 

favore di questo tipo di immobile. 

 

Il Sindaco pone ai voti il punto. Con la seguente votazione: 

 Presenti:  n. 15 

 Voti Favorevoli: n. 11 

 Voti Contrari:  n. 4 (Giuseppe Cozzi, Luca Cadamuro, Alessandra Cossaro,  

    Antonella Araboni) 

 Astenuti:  = 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) 

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, specificando che le modifiche 

vengono riportate in carattere grassetto; 
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2) di dare atto che le modifiche al regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2016, salvo l’art. 67 

– RISCOSSIONE COATTIVA – che ha natura interpretativa, e l’art. 65 – SANZIONI ED 

INTERESSI – decorrenza ex lege; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione sopra riportata; 

Con la seguente votazione: 

 Presenti:  n. 15 

 Voti Favorevoli: n. 11 

 Voti Contrari:  n. 4 (Giuseppe Cozzi, Luca Cadamuro, Alessandra Cossaro,  

     Antonella Araboni) 

 Astenuti:  = 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 

c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

GORZA ROBERTO 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

 PETRUCCO IVAN Dott. Mittiga Bruna 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente 

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e 

precisamente dal 10-05-2016 al 25-05-2016. 

 

Data 10-05-2016 

L’Impiegato Addetto 

 

Reg.Pubbl.nr. 152 

è stata 

vi rimarrà 
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  ALLA  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGILO  COMUNALE  N.  3  DEL 05-05-16 

 

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

  

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Castions di Strada, _05-05-2016______ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Manuela Gloazzo 

__________________________ 

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:  

 

 
_____________________________________________________________________________  
 
Il Responsabile del Servizio: ____________________________________________ 
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in 
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

 ****************************************************************************************************************************** * 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000) 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto 

□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti  

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione            

economico-finanziaria o sul  patrimonio 
Castions di Strada, 05-05-2016                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                    Rag. Manuela Gloazzo 

                              __________________________ 

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:   
 
__________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________   
 
Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________ 
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in 
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  


