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COPIA

Città di Latisana
Provincia di Udine

__________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
__________

Registro delibere di Consiglio N. 8

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei 
Sigg.: 

Presente/Assente

GALIZIO DANIELE Sindaco Presente

VALVASON ANGELO Consigliere Presente

LIZZI DANIELA Consigliere Presente

PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente

CICUTTIN TANIA Consigliere Presente

ABRIOLA LUCA Consigliere Presente

DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente

FANTIN FILIBERTO Consigliere Presente

MASSARUTTO CLAUDIO Consigliere Presente

BURBA KATIUSCIA Consigliere Presente

DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente

DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente

CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente

BENIGNO SALVATORE PIERO MARIA Consigliere Assente

SETTE MICAELA Consigliere Assente

DE MARCHI ENRICO Consigliere Assente

VIGNOTTO SANDRO Consigliere Assente

SPAGNOLO MADDALENA Consigliere Presente

SIMONIN EZIO Consigliere Presente

POZZATELLO LOREDANA Consigliere Presente

SETTE LANFRANCO Consigliere Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott. Mauro Di 
Bert.

E’ altresì presente, su invito del Sindaco, l’Assessore Comunale Esterno Ferruccio CASASOLA, 
senza diritto di voto.

GALIZIO  DANIELE, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente argomento.

OGGETTO

REGOLAMENTO I.U.C.: MODIFICA.
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OGGETTO

REGOLAMENTO I.U.C.: MODIFICA.

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I G L I A R E

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446 e s.m.i., disciplinante la potestà 

regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale 

in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non 

oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 

antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto 

sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni 

ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il 

quale stabilisce che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.."

RICHIAMATO il vigente regolamento IUC, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 

05/08/2014 e successivamente modificato/integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 22 del 

29/05/2015 e n. 4 del 29/02/2016;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al suddetto regolamento (di cui si 

riportano i dettagli in allegato); 
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RICHIAMATA la legge di stabilità per anno 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232);

RICHIAMATO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizioni di termini" il

quale all'art. 5 comma 11 dispone che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

RICHIAMATO l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, 

recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a 

disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti 

locali”, il quale stabilisce che “I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i 

documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 

previsione della legge regionale”; 

VISTI altresì:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 

d'imposta 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida

da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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 Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 

b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita 

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui

al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 

competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce 

le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale;

SI PROPONE

1) di approvare le modifiche riportate in allegato al regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale 
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Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), approvato con delibera di C.C. n. 29 del 05/08/2014 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento, 

con le modifiche di cui in allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2017 e che per quanto 

non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997;

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 

13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 

regolamento 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, secondo 

le modalità appositamente previste.

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni.
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Città di Latisana
Provincia di Udine

OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C.: MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE F.to - ANNALISA GRANDE in data 24 gennaio 2017.

Latisana, 24 gennaio   2017 F.to Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo
F.to - ANNALISA GRANDE in data 24 gennaio   2017.

Latisana, 24 gennaio   2017 F.to Il Ragioniere Capo



Città di Latisana – Deliberazione n. 8   del  30/01/2017 7

Città di Latisana
Provincia di Udine

Preso atto dell’ampia illustrazione fatta dall’Assessore Emanuela DE MARCHI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa;

Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri 
presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-

* * * * *



Città di Latisana – Deliberazione n. 8   del  30/01/2017 8

Letto, confermato e sottoscritto,

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniele GALIZIO  F.to Mauro DI BERT  

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 03/02/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 18/02/2017 compreso.

Lì   03/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva:

dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)

al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all’originale.

Lì 03/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza



MODIFICHE REGOLAMENTO IUC 

 

ATTUALE TESTO 

 

1) 

 

ART. 11 BASE IMPONIBILE DELLE 

AREE FABBRICABILI 

 

 

 
COMMA 5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il 

valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori 

orientativi di cui al comma 8 del presente articolo, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativo alla 

eccedenza d'imposta versata a tale titolo.  

 

 

 

2) 

 

ART. 43 

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

       

 

COMMA 3. Per le utenze domestiche condotte da 

soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli 

alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume il 

dato comunicato dall’utente, o in mancanza quello di 1 

unità per l’anno 2014 e di 3 unità per gli anni 

successivi.  

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in 

sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle 

risultanze anagrafiche del comune di residenza. 

      

 

 

   3) 

 

ART. 57 

ACCERTAMENTO 

 

COMMA 3. Per le somme complessivamente indicate 

negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 

applicabili, il contribuente può richiedere, di norma 

non oltre il termine di versamento, una rateazione sino 

ad un massimo di 12 rate mensili, oltre agli interessi di 

cui all’articolo 58, con un minimo di euro 50,00 per 

rata. L’utente decade dalla rateazione nel caso di 

ritardo nel versamento di tre rate, anche non 

consecutive, tra quelle approvate dal responsabile del 

tributo. 

 

 

 

  TESTO MODIFICATO 

 
   1) 
 
 
 
 

 
 

 

COMMA 5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il 

valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori 

orientativi di cui al comma 3 del presente articolo, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativo alla 

eccedenza d'imposta versata a tale titolo.  

 
 
 
 
   2) 
 
 
 
 

 

COMMA 3. Per le utenze domestiche condotte da 

soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli 

alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume il 

dato comunicato dall’utente, o in mancanza quello di 2 

(due) unità. 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in 

sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle 

risultanze anagrafiche del comune di residenza o 

dell'istruttoria dell'Ufficio tributi.  

 
 
 
 
 
   3) 
 

 

 

 

COMMA 3. Per le somme complessivamente indicate 

negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 

applicabili, il contribuente può richiedere, di norma 

non oltre il termine di versamento, una rateazione sino 

ad un massimo di 12 rate mensili, oltre agli interessi di 

cui all’articolo 60, con un minimo di euro 50,00 per 

rata. L’utente decade dalla rateazione nel caso di 

ritardo nel versamento di tre rate, anche non 

consecutive, tra quelle approvate dal responsabile del 

tributo. 



 
 
 
 
 

   4) 

 

ART. 59 

RISCOSSIONE 

 
COMMA 4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata 

A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da 

versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese di notifica, e 

contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui 

all’articolo 58 comma 1, oltre agli interessi di mora, e 

si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle 

spese di riscossione. Si applica il terzo comma 

dell’articolo 57. 

 

 

 

 

 

 

   5)   

    

ART. 86 

DILAZIONI DI PAGAMENTO E 

ULTERIORI RATEIZZAZIONI 
 
 
 
 
COMMA 7. Qualora il contribuente non ottemperi al 

pagamento di numero 3 rate complessive, anche non 

consecutive, entro le scadenze previste dal piano di 

rateizzazione approvato, l'ufficio tributi apre il 

procedimento per la riscossione coattiva del debito 

residuo, comprensivo degli interessi, in un'unica 

soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   4) 
 
 
 

 

 

COMMA 4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento bonario può essere notificato un sollecito di 

pagamento/avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento anche a mezzo raccomandata 

A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMA 7. Qualora il contribuente non ottemperi al 

pagamento di numero 3 rate complessive, anche non 

consecutive, entro le scadenze previste dal piano di 

rateizzazione approvato, l'ufficio tributi apre il 

procedimento per la riscossione coattiva del debito 

residuo, comprensivo degli interessi, in un'unica 

soluzione.  

Nel caso l'inadempimento riguardi la rateizzazione di 

un avviso bonario Tari, si procederà all'emissione e 

notifica di un avviso di accertamento per 

omesso/minore versamento con applicazione delle 

sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMMA 8. Qualora la rateizzazione richiesta superi 

l'importo di   5.000,00 euro l'istanza del contribuente 

deve essere accompagnata da apposita garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa a prima escussione 

da presentare in originale entro 30 gg. dalla richiesta. 

Si applica il comma 7 nel caso di mancato pagamento 

di tre rate, anche non consecutive, entro le scadenze 

approvate dal responsabile del tributo. 

  

 

      
      
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7) 

 

 

ART. 84  

RISCOSSIONE COATTIVA  

 
COMMA 1. In caso di mancato integrale pagamento 

dell’avviso di cui al precedente articolo 66, entro il 

termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà 

alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite 

dalle normative vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMMA 8. Qualora la rateizzazione richiesta superi 

l'importo di   10.000,00 euro l'istanza del contribuente 

deve essere accompagnata da apposita garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa a prima escussione 

da presentare in originale entro 30 gg. dalla richiesta. 

Si applica il comma 7 nel caso di mancato pagamento 

di tre rate, anche non consecutive, entro le scadenze 

approvate dal responsabile del tributo. 

 
 
 
 
  

 6)(NUOVOARTICOLO) 
 

ART. 83 BIS  

ISTITUTO RECLAMO/MEDIAZIONE 

 
COMMA 1. L'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, 

modificato dall'art. 9 del D.lgs. 24 settembre 2015 n. 

156, prevede obbligatoriamente l'istituto del 

reclamo/mediazione per tutte le controversie con valore 

non superiore ai ventimila euro. 

In questi casi il ricorso, proposto con le modalità 

indicate nello stesso D.Lgs. 546/1992 e s.m.i., produce 

anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 

proposta di mediazione con rideterminazione 

dell'ammontare della pretesa. 

Si rimanda alla norma sopraccitata per la disciplina di 

tale istituto. 

 

 

 

    

   7) 

 

 

 

 
 

 

COMMA 1. In caso di mancato integrale pagamento 

dell’avviso di cui al precedente articolo 81, entro il 

termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà 

alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite 

dalle normative vigenti. 

    




