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Comune di Marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 

N. 21  Seduta del 30/06/2016  
 

OGGETTO:  Regolamento IUC Imposta Unica Comunale.  

 
 
L’Anno 2016 il giorno 30 del mese di GIUGNO   , alle ore 20:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Assente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Ettore. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
Oggetto: Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale. 
 
Il Sindaco illustra brevemente il presente punto all’o.d.g. e cede poi la parola all’assessore compente Dal Forno 
che relaziona dettagliatamente. 
 
Prende infine la parola la signora Elenia Margarit, in qualità di responsabile della Coop. Soc. Onlus Rete Sociale 
incaricata della gestione dei tributi comunali, la quale relaziona nello specifico il regolamento oggetto del 
presente punto. 
 
Il consigliere Cepile, provvede a leggere il proprio intervento che si allega al presente atto come parte integrante  
 
Dopo ciò,   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- l'art.1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) ,che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TARI (tassa rifiuti) e TASI (tributo per i servizi 
indivisibili); 
- l’Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
DATO ATTO che il comma 10 e ss art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) stabiliscono 
nuovi criteri di applicazione e modificazioni dell’Imposta Unica Comunale; 
 
TENUTO CONTO delle nuove disposizioni disciplinate ed applicate in materia di IUC dall'art.1 commi 10 e ss 
della L. 208/2015, nella quale tra le tante si trattano e modificano in modo sostanziale le disposizioni relative alle 
riduzioni d’imposta dovute alla stipula (verbale o scritta) del contratto di Comodato, all’esenzione della TASI per 
l’abitazione principale, all’esenzione dei terreni agricoli per i CD o IAP; 
 
TENUTO CONTO del precedente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 16/05/2014; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario, viste le sostanziali modifiche che si intendono apportare allo stesso, 
approvare un nuovo regolamento; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”; 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs n.267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni 
anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredandolo di una relazione previsionale e programmatica e 
di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza; 
 
RICHIAMATI:  
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 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016;  

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

         L’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. L’articolo 6, 
comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 non fissa direttamente una specifica 
tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 
Ciononostante, precisa che, in via straordinaria per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 38 della legge 
regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali potranno 
eventualmente essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie 
locali, in relazione a motivate esigenze. 
  

 Il Decreto n. 441/Aal del 13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento 
delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 
con cui  è stato prorogato al 30 giugno 2016 l’approvazione del bilancio di previsione  

 
VISTI: 
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune; 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. 214/2011 che prevede, a decorrere 
dall’anno 2012, l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali entro il termine di 
approvazione del bilancio, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale termine, pena il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
D.Lgs. 446/1997; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO inoltre, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 13 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. /; 
Consiglieri contrari n. 02 (Cepile e Pizzimenti), 
 

 
D E L I B E R A  

 
1. per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo del presente atto, 
di APPROVARE EX NOVO  il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale” (IUC) che si 
compone di n. 68 articoli e di un allegato A e che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione; 
 
2. di DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 
01.01.2016; 
 
3. di DETERMINARE annualmente le tariffe e le aliquote delle componenti della IUC con specifica deliberazione; 
 
4. di INVIARE in via telematica, a norma dell’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e 
sostituito dal D.L. 235/2013 convertito in L. 64/2013, la presente deliberazione e copia del Regolamento 
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approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - portale del federalismo fiscale - 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; 
 
5. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. /; 
Consiglieri contrari n. 02 (Cepile e Pizzimenti), 
 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
      PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 

ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 
 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 05/07/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO DOTT.ETTORE MASSARI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 05/07/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TODOTT.  ETTORE MASSARI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il  Il Segretario Comunale 
 F.to  F.to Massari  Ettore 
 
 

 

Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 L’impiegato 
 BERGAMO Paola 

 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
 
 

ESECUTIVITA` 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
05/07/2016 al 20/07/2016 ed è divenuta esecutiva il 21/07/2016 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì [--DTFNPBLCZTTPIUNO—] 

 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Damonte Lucio 

 


