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COMUNE DI RESIUTTA 
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Nesich Francesco Sindaco Presente 
Varutti Stefano Consigliere Assente 
Venturini Alexia Assessore Presente 
Gasperetti Giorgio Paolo 
Enzo 

Assessore Presente 

Piu Maurizio Consigliere Presente 
Linossi Alessandro Consigliere Presente 
Beltrame Andrea Consigliere Presente 
Zuzzi Miriam Consigliere Presente 
Del Gallo Emanuele Consigliere Presente 
Bruzzo Antonia Consigliere Presente 
Arrigossi Roberto Consigliere Presente 
Pugnetti Andrea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Michelizza Sandro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nesich  Francesco nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO 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) 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; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 e succ. mod ed int., che testualmente recita: “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, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
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 purche' entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO altresì l’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’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che ha fissato al 31.03.2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017; 
 
VISTA la L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed int., istitutiva delle Unioni Territoriali Intercomunali; 
 
ATTESO che il Comune di Resiutta fa parte, insieme ai Comuni di Malborghetto-Valbruna, Dogna e 
Pontebba, dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale;  
 
VISTI gli artt. 26 e 27 della citata L.R. n. 26/2014 e succ. mod ed int. nei quali sono indicate le 
funzioni/servizi che i Comuni devono obbligatoriamente esercitare per il tramite dell’Unione, secondo 
la tempistica indicata nello Statuto dell’Unione medesima; 
 
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 45 dello Statuto dell’U.T.I. Canal del Ferro-Valcanale, dal 
1° gennaio 2017 sono gestiti da quest’ultima i servizi tributari; 
 
CONSIDERATO che lo svolgimento da parte dell’U.T.I. dei servizi tributari impone la necessità, per 
ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di uniformare la disciplina 
regolamentare dei tributi locali vigente nei Comuni facenti parte dell’U.T.I.; 
 
VISTO lo schema di regolamento, predisposto dal servizio tributi dell’UTI, disciplinante l’Imposta 
Unica Comunale allegato sotto la lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di poterlo approvare; 
 
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int. dettante disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente; 
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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 in data 19/04/2017 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; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
succ. mod. ed int.; 
 
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI dare atto di quanto sopra; 
 
2) DI approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
articolata nelle tre componenti dell’IMU, della TASI e della TARI, nel testo che viene allegato sotto la 
lett. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto di nr. 67 articoli e 
due allegati (A e B);  
 
3) Di dare atto che il suddetto Regolamento, essendo stato approvato entro in termine previsto dalla 
normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione 2017, ha efficacia, in applicazione delle 
disposizioni di legge in premessa richiamata, dal 1° gennaio 2017; 
 
4) Di abrogare espressamente tutte le precedenti normative regolamentari comunali preesistenti ed in 
particolare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.06.2014, e successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016; 
 
5) DI dare atto che il regolamento approvato con la presente delibera 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; 
 
4) 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 separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 
21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GIANNI 
LINOSSI in data 19 aprile    2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA 
VUERICH in data 19 aprile    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Nesich  Francesco  F.to Dott. Sandro Michelizza 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/04/2017 al 
10/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Resiutta, lì   26/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Claudia Copetti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della LR. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  21/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Claudia Copetti 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26/04/2017 al 10/05/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 
Comune di Resiutta, lì  11/05/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 _________________________ 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/04/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


