
 

COPIA 

N° 8 del Reg. Del 
 

 

COMUNE DI TARVISIO  
Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 23/03/2017 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELL’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON 
DELIBERA CC N°16/2014. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo 

convocato per le ore 17.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica sono intervenuti: 

Nome dell’Assessore Carica Presente 
 
Renato Carlantoni 
Renzo Zanette 
Igino Cimenti 
Christian Della Mea 
Giovanni Pappalardo 
Franco Piussi 
Francesca Comello 
Luciano Baraldo 
Egon Concina 
Marco Lazzarini 
Enrico Toniutti 
Christian Moschitz 
Mauro Zamolo 
Stefano Floreanini 
Paolo Molinari 
Antonio Petterin 
Nadia Campana 
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Assume la presidenza il Sig. Renato Carlantoni nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Federico Varutti 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 
 

Il sottoscritto responsabile del 

servizio interessato, per quanto 

concerne la Regolarità Contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

N° 267 18.8.2000 esprime 

parere FAVOREVOLE 

 

F.to Cristina Baron 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del 

servizio interessato, per quanto 

concerne la Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

N° 267 18.8.2000 esprime 

parere FAVOREVOLE 

 

F.to Baron Cristina 

 

 

 
 

 
 

 

 



DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato  per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 
8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 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; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno»; 
 
VISTO l’articolo 38 della L.R. 18/2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014concernenti gli enti locali) il quale 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; 
 
RICHIAMATO il D.L. 30/12/2016 n.244 (Milleproroghe) e nello specifico l’art. 5 co.11 
che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo n.267/2000, per 
l’esercizio 2017, è differito al 31/03/2017; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
27.05.2014, esecutiva a norma di legge, modificato successivamente con deliberazioni 
del Consiglio Comunale n. 31/2014 e n. 16/2016; 
 
RITENUTO apportare alcune modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguare il 
contenuto ad alcune recenti modifiche normative; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 208, comma 19bis (introdotto 
dal comma 1 dell’art. 37 della legge 28/12/2015, n. 221) il quale stabilisce che alle 
utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui 
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole 
e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è 
applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani; 
 
 
VISTO il contenuto delle modifiche, meglio riportate nel testo che viene allegato lett. 
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A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int. dettante disposizioni in 
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 
lettera b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000, prot. 0003180 di data 21.03.2017, 
allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTO l´art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
succ. mod. ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 
 
SENTITA l’illustrazione dell’assessore competente, Zanette Renzo; 
 
Con votazione unanime e palese  
 

D E L I B E R A 

 

- DI dare atto di quanto sopra; 
- DI apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), le modifiche  meglio riportate nel testo che viene allegato, alla 
lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e per 
quanto esposto in premessa;  

- DI precisare che per effetto di tali modifiche ed integrazioni il Regolamento 
Comunale in parola assume il contenuto di cui al testo che viene allegato, al 
presente atto, sotto la lett. B), per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 
n. 214; 

- DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 
dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

CON successiva e separata votazione, unanime e palese  

D I C H I A R A 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
21/2003 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Renato Carlantoni f.to Federico Varutti 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per cinque anni consecutivi dal 27/03/2017 così come disposto 

dall’art. 10 lett. b) del Piano per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) triennio 

2017-2019. 

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 

16 della L.R. 21/2003. 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 f.to Dr.ssa Donatella Facchini 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 

comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art.17 comma 12 L.R. 24.05.2004 n. 17; 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2017 decorsi quindici giorni 

dalla pubblicazione (art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 comma 

12 L.R. 24.05.2004 n. 17) 

 
IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ 

f.to Dr.ssa Donatella Facchini 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

  

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 Dr. Evaristo Doriguzzi 

 

Assume la presidenza il Sig. 

Assiste il Segretario co

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

 

 
 


