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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) PER I COMUNI DI ARTEGNA, BORDANO, 
MONTENARS, TRASAGHIS E VENZONE. 

 
 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 
Codutti Eligio Consigliere Presente 
Vielmi Domenica Consigliere Presente 
Sigmund Gabriele Consigliere Presente 
Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 
De Zuccato Miriam Consigliere Presente 
Placereani Sonia Consigliere Presente 
Panichelli Karen Consigliere Presente 
Zanitti Renzo Consigliere Presente 
Isola Amelio Consigliere Presente 
Rossi Alessandra Consigliere Assente 

 
 
Assiste il  Segretario dott. Vazzaz  Alfredo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Montenars – Deliberazione n. 9   del  29/03/2019 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) PER I COMUNI DI ARTEGNA, BORDANO, MONTENARS, 
TRASAGHIS E VENZONE. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICORDATO che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale del Gemonese, n. 85 in data 28.12.2017 si dava atto che a partire dal 1  ̂Gennaio 2018, 
tra le funzioni di cui all’art. 27 della L.R. 26/2014 veniva attivata da parte dell’UTI del Gemonese, la 
gestione dei servizi tributari in forma associata per i cinque Comuni ad essa aderenti; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo1 
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;  
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 09.05.2014 era stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale (I.U.C.)” successivamente modificato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05.06.2015; 
 
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.3 del 07.02.2019 con la quale è stato 
approvato Regolamento, unico per tutti e 5 i Comuni aderenti all’UTI, per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) specificando alcune diversità dei singoli Comuni, diversità che derivano dalla 
loro propria autonomia decisionale. Tali articoli o commi riportati nel documento di ogni singolo 
Comune, sostituiscono, a tutti gli effetti, gli stessi articoli o commi del regolamento medesimo e vanno 
quindi intesi come parte integrante dello stesso per il Comune citato; 
 
VISTO il testo di Regolamento Comunale IUC trasmesso dall’Unione Territoriale Intercomunale del 
Gemonese con nota pervenuta al protocollo comunale in data 28.02.2019 n. 787; 
 
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; 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che espone il contenuto della proposta di deliberazione in esame; 
 
CON voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri di minoranza Panichelli Karen, Isola Amelio e Zanitti 
Renzo) e 0 contrari, resi e accertati nei modi e forme di legge, 
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D E L I B E R A  
 

1) Per le motivazione in premessa esposte di approvare nel testo allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) per i comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone e 
l'Allegato MONTENARS quale documento integrativo riportante gli articoli validi solo per il 
Comune di Montenars; 

2) di dare ampia diffusione al presente regolamento mediante la sua pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dedicata ai Regolamenti; 

 
Inoltre, vista l’urgenza, con separata votazione, 
CON voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri di minoranza Panichelli Karen, Isola Amelio e Zanitti 
Renzo) e 0 contrari, resi e accertati nei modi e forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 21 marzo 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO ANNELISE BELLINA 
 

 

  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si 
esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 21 marzo 2019 Il Responsabile dell’ufficio comune 

gestione economica e finanziaria 
 F.TO RAG. DANIELA TURRINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Claudio Sandruvi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino a tutto il 18/04/2019. 
 
Montenars, lì  03/04/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA  ̀
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 
17). 
 
 
 
  
Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì,  

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


