
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 7
ORIGINALE

Oggetto:MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)"

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:00, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

 URBANI PAOLO P MARMAI STEFANO P
LONDERO MARINA P TURCHETTI GIUSEPPE P
COLLINI FABIO P DELLA MARINA GIANPAOLOP
VENTURINI GIOVANNI P VENTURINI SANDRO P
PALESE ANDREA P PATAT MARIOLINA P
VENTURINI SONIA P ANDENNA MARTINA P
CANCI ANDREA P MARINI BIANCA A
LEPORE SILVIA P DOROTEA GIACOMINO P
COPETTI PAOLO P CARGNELLO MARCO P
LONDERO ADALGISA P CARMINATI ALESSANDRO A
CARGNELUTTI LORIS P 

Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO

nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC,
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2014 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”;

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14.04.2015 con la quale è stato integrato e
modificato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla
TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla
TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) 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;

 b) per quanto riguarda la TASI:
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo
della TARES;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATA l’evoluzione della normativa, degli indirizzi interpretativi e della giurisprudenza intervenuta
dall’ultima revisione del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”;

PRESO ATTO delle potenzialità tecnico-informatiche a supporto dell’ufficio tributi nella gestione del tributo;

RICHIAMATO l’art. 34 del sopraccitato regolamento che disciplina la determinazione del numero degli
occupanti delle utenze domestiche, precisando al comma 7 che “Il numero degli occupanti le utenze
domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di
apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente”;

RILEVATA  l’opportunità, al fine di una più puntuale quantificazione del tributo TARI, di prevedere che la
variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico
nucleo familiare, sia acquisito d’ufficio dal Comune ed abbia effetto dal giorno in cui si è verificato l’evento
modificativo;

ATTESA altresì la necessità di aggiornare il Regolamento IUC, nella parte in cui disciplina l’IMU, alla luce
delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che ha abrogato la disposizione che permetteva ai
Comuni di deliberare con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità
immobiliari concesse in comodato a parenti ed ha di contro sancito l’abbattimento nella misura del 50%
della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, sulla base dei
vincoli imposti dalla norma richiamata ( art. 1, comma 10, L. 208/2015);

RICHIAMATO l’art. 15 del sopraccitato regolamento comunale che individua le fattispecie equiparate
all’abitazione principale prevedendo alla lettera b. del primo comma: “l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare. Il Contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena
l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE
non superiore a 15.000 euro del nucleo familiare del comodante relativo all’anno precedente rispetto a
quello per cui si richiede l’agevolazione”;

RITENUTO quindi opportuno  abrogare la lett. b. del comma 1 dell’articolo 15 del Regolamento in oggetto
al fine di adeguarlo al disposto della Legge di Stabilità per il 2016;

RITENUTO altresì opportuno,  alla luce dello stesso art. 1 comma 10 della L. 208/2015, di modificare il titolo
dell’art. 11 e di inserire la lett. c. al  comma 1, come di seguito riportato:

ART. 11
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, PER I FABBRICATI DICHIARATI

INAGIBILI/INABITABILI E PER LE UNITA’IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI
PRIMO GRADO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:1.
per i fabbricati di interesse strorico o artistico di cui all’art. 10 del Decreto Legislativoa.
22/01/2004, n. 42;
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per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodob.
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8c.
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 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
disposizione della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti
nel modello di dichiarazione IMU.

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC aggiornata dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dato atto che le modifiche apportate
riguardano esclusivamente un recepimento normativo e un aggiornamento tecnico;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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;

PRESO ATTO dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 che fissa al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;

DELIBERA

1. di apportare, per i motivi espressi in premessa, le succitate modifiche al “Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e di approvarne  il testo integrale aggiornato come da
bozza  allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
Agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che dopo UNANIME votazione espressa in forma palese la discussione è
stata fatta cumulativamente per i punti da 1 a 9 all’o.d.g. corrispondenti alle deliberazioni dal n. 2 al
n. 10;

SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione
in esame:

Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

CON VOTI espressi nelle forme di legge:

FAVOREVOLI: n. 13

ASTENUTI: n. 6 (Cargnello Marco, Della Marina Gianpaolo, Venturini Sandro, Patat Mariolina,
Andenna Martina, Dorotea Giacomino)

D E L I B E R A

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il-
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

ed inoltre AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui-
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
URBANI PAOLO PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-03-2017

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-03-2017

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 29-03-2017 - COMUNE DI GEMONA


