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COPIA 
 

N. 9 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC. 
 

 L'anno 2016 , il giorno 06 del mese di GIUGNO  alle ore 19:00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI 
GIANLUCA 

Sindaco Presente 

MARINI ALFIO Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
BELTRAME ERICA Consigliere Presente 
FREZZA TIZIANO Consigliere Presente 
LIRUTTI MORENO Consigliere Assente 
PEZZETTA MARIO Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
ZAMO' MARCO Consigliere Presente 
FALESCHINI MASSIMO Consigliere Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
DI BERT ADALGISA Consigliere Presente 
MOREALE GRAZIANO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
CARGNELUTTI PAOLA Consigliere Presente 
BELLOTTO ENNIO Consigliere Presente 
GARBINO ANDREA Consigliere Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MAIARELLI 
Arch. GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 3 del  01/06/2016 
 
OGGETTO :  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO NE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

RICHIAMATI : 
- l’art. 1, c. 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale ha 
disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 
Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- l’art. 1 c. 682 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che “con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997 il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda 
la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;” 
 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 34 del 30.09.2014 il consiglio comunale ha 
approvato il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC, con effetto dal 1 
gennaio 2014, modificato successivamente con deliberazione n. 11 del 04.05.2015; 
 

VISTO l’art. 2 c.1 lettera e) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale ha modificato l’art. 1 c. 649 della 
succitata L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), disponendo un nuovo regime per i rifiuti speciali; 
 

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IUC, 
nel rispetto delle modifiche normative intervenute, volte a garantire l’equità fiscale di alcune 
categorie di contribuenti che smaltiscono autonomamente determinate tipologie di rifiuti; 
 

VISTI: 
- il decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 con il quale l’Assessore regionale alle autonomie locali 
e coordinamento delle risorse, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, 
delegato alla protezione civile ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 
2012, 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 finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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- la proposta di regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC  predisposto 
dal competente ufficio comunale, che modifica, con effetto dal 1 gennaio 2016, il precedente 
regolamento, approvato con propria deliberazione n. 34 del 30.09.2014 e successivamente 
modificato con deliberazione n. 11 del 04.05.2015 – schema costituito da n. 54 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012; 
  
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di modificare il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC, approvato 
con propria deliberazione n. 34 del 30.09.2014 e modificato successivamente con deliberazione 
n. 11 del 04.05.2015, nel testo che si allega formato da 54 articoli (allegato A) per costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2) Di dare atto che il regolamento ha comunque effetto dal 1 gennaio 2016, recependo le 
modifiche normative introdotte. 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia tassa rifiuti. 
 
4) Di dare atto che le tariffe del tributo TARI verranno comunque approvate annualmente con 
specifica deliberazione, nel rispetto delle disposizioni in premessa illustrate. 
 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 e dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, 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. 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 17, comma 12 della L.R. n. 
17/2004. 
 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI ) 
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C.C. N. 9 DEL 06/06/2016 
 
 

Illustra il punto all’ordine del giorno in qualità di Presidente della Commissione Statuto e 
Regolamenti il Consigliere Marini che annuncia che la Commissione ha votato all’unanimità le 
modifiche proposte. 
 
Esce dalla Sala il Consigliere Cargnelutti Paola. Totale presenti n. 19 compreso il Sindaco. 
 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che 
precede  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

all’unanimità con n. 19 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente,  
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

all’unanimità con n. 19 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 
della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. 

GIANLUCA 
 F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio dal 09/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 24/06/2016. 

 

Addì 09/06/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Boschetti Sabrina 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Boschetti Sabrina  

 
 


