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Assume la presidenza il Sig. Mentil Massimo nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Cimenti Bruno 

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

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 



Il Sindaco introduce e illustra l’atto in adozione, che riguarda una serie di modifiche all’articolato 
del vigente Regolamento IUC.   Le modifiche entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020. 

 
Ciò premesso, il Consiglio Comunale 

  
VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed in 

particolare il comma 639 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. n. 18 del 16.09.2014, n. 38 del 20.10.2014, n. 15 del 
23.06.2016 e n. 8 del 30.03.2017 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTI: 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di 
entrate; 
- 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 che i termini per deliberare le aliquote e le 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 approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali le la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se adottate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo 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; 
- il D.M. del 07.12.2018 che ha differito dal 31.12. 2018 al 28.02.2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019; 
- il D.M. del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 s.m.i., prevede, ai fini IMU, che “Per abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente”; 

VISTO il recente orientamento giurisprudenziale che, tenuto conto della ratio della norma  
ovvero di evitare la scissione del nucleo familiare (coniuge e figli) al solo fine di usufruire del 
beneficio riservato all’abitazione principale in immobili diversi, detta il principio secondo il quale è 
solo l’immobile nel quale entrambi i coniugi hanno la dimora e la residenza abituale a beneficiare 
dell’esclusione del tributo, diversamente, qualora essi stabiliscano la residenza e la dimora in 
immobili ubicati in Comuni diversi, il trattamento di favore non spetta (CTR Lombardia sentenza n. 
2573/2018, 1287/2018 CTR Toscana sentenza n. 1593 del 18.09.2018 emesse in materia IMU, in 
conformità a quanto già espresso, in materia ICI, dalle Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 
12050/2018, 7329,2017, 303/2018,  15444/2017, e dalle sentenze nn. 26947/2017, 14389/2010);  

VALUTATO di uniformarsi all’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata e di 
provvedere alla modifica dell’art. 7 del regolamento in argomento; 

VISTI: 
-  l’art. 1, comma 10, lettera b,) della L. 208/2015, il quale ha introdotto al comma 3, prima della 

lettera a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la riduzione della base imponibile del 50% «0a) per le unità 



2019 / 3 / Pag. n° 3 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 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 disposizioni della presente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» integrata dall’art. 1, 
comma 1092, della Legge 145/2018 con le seguenti parole «; il beneficio di cui alla presente lettera 
si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori»; 

-  l’art. 1, comma 14, lettera c), della L. 208/2015, il quale al comma 678 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi «Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 

- l’art. 1, comma 53, della L. 208/2015 il quale dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha inserito il seguente:«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi 
del comma 6, è ridotta al 75 per cento»; 

- l’art. 1, comma 54, della L. 208/2015 il quale al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»; 

- l’art. 1, comma 822 della Legge 17 dicembre 2017, n. 205 il quale ha attribuito alla Regione 
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), unitamente alle relative entrate; 

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy; 
- l’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prevede 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 ed in particolare alla lettera a) punto 5) prevede, per la 
componente TARI, “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;”; 

- l’art. 1, comma 649, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prevede 
che “con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.” 

RITENUTO necessario adeguare il regolamento IUC alle disposizioni normative succitate 
tramite l’integrazione degli artt. 11, 26, 46, 47, 53 e 67 e l’inserimento degli artt. 15-bis e 53-bis; 

VISTO l'articolo 13, comma 3, lettera b) ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che “Agli 
effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione.”; 

RITENUTO di ridefinire le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato; 
VALUTATO, al fine di garantire una corretta e puntuale gestione di particolari fattispecie 

relative alla componente TARI,  di modificare i seguenti art. 24, 34, 36 e 47; 
VISTA la  L.R. 21/2016 recante disposizioni in materia di strutture ricettive turistiche; 
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RITENUTO di inquadrare, ai fini TARI, le suddette strutture ricettive (es. bed and breakfast, 
unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere) nella categoria 6, utenze non domestiche - 
Alberghi senza ristorante, trattandosi di attività di ricezione-ospitalità e di erogazione di vitto con 
prestazione di servizi propri dell'attività alberghiera, soggette a denuncia/dichiarazione di inizio di 
attività (SCIA) da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) inserendo nell’art 36 
il comma 6; 

RITENUTO opportuno  modificare l’art. 62 stante che la quantificazione delle sanzioni di cui 
all’art. 1, comma 696, 697 e 698 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel rispetto dei limiti 
minimo e massimo ivi previsti, rientra nel potere discrezionale del Funzionario responsabile, tenuto 
conto della disciplina generale dettata dal D.lgs. 472/1997; 

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 47, comma 1, del regolamento in parola rubricato 
“RISCOSSIONE” e ritenuta opportuna, al fine di non indurre in errore il contribuente stante le 
periodiche variazioni delle coordinate bancarie, la sua riformulazione;     

VISTO l’art. 10, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 il quale, con decorrenza 
01.01.2018, ha modificato l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546, sostituendo le parole: "ventimila euro" con "cinquantamila euro";  

RITENUTO, sulla scorta delle considerazioni già evidenziate nella deliberazione consiliare n. 15 
del 23.06.2016, di modificare l’art. 63 elevando l’importo per avvalersi dell’accertamento con 
adesione al nuovo limite previsto dalla disposizione succitata; 

VISTO l’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 in virtù del quale nell'esercizio della 
potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i 
comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il 
procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare 
l'attività di controllo sostanziale, introducendo la possibilità' di riduzione delle sanzioni; 

RITENUTO opportuno incentivare gli adempimenti tardivi spontanei ampliando i termini per 
regolarizzare le violazioni tributarie oltre il termine previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 
(ravvedimento operoso); 

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 66 del regolamento in parola rubricato 
“RATEIZZAZIONE” e ritenuta necessaria, al fine di snellire la procedura volta alla concessione di 
dilazioni di pagamento, la sua riformulazione;     

RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia dal 01.01.2017 svolge, ai 
sensi dell’art. 34 del proprio Statuto,  la funzione "gestione dei servizi tributari" per i Comuni 
aderenti all’Unione; 

APPURATO che con la revisione della L.R. n. 26/2014, ad opera dell’art. 6 della L.R. 
28.12.2018 n. 31, la funzione "gestione dei servizi tributari" è ritornata in capo ai Comuni che 
possono recedere dall’adesione all’Unione e ritenuto di dover pertanto adeguare il testo del 
regolamento in parola sostituendo i riferimenti all’UTI;  

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’UTI della Carnia; 
VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 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; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (quelli dei cons. Maier Annika e Gilberto Unfer) - espressi 
per alzata di mano – su n. 10 presenti e votanti, per quanto attiene l’atto in adozione; 
Con n.  8 voti favorevoli e n. 2 contrari (quelli dei cons. Maier Annika e Gilberto Unfer) - espressi 
per alzata di mano – su n. 10 presenti e votanti, per quanto riguarda l’immediata esecutività del 
presente atto, 

 
D E L I B E R A 
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1 - Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2 - Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC): 
 
 

a) all’art 7 è soppresso l’ultimo periodo del comma 5; 
 

b) all’art. 11, comma 1, prima delle lettere a) e b), è inserito il punto 0a): 
“0a) con decorrenza dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 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 disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso 
dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, anche al 
coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.”; 
 

c) all’art. 11 il  comma 2 è sostituito dal seguente: 
“2. Al fine del riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di manutenzione, sono identificate nelle fattispecie 
sottoelencate: edifici con cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi 
strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali) tali da poter arrecare pericolo 
a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata 
emessa ordinanza del Sindaco di demolizione o ripristino.”; 
 

d) dopo l’art. 15 è inserito il seguente articolo 15-bis: 
“ART. 15-bis 

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE 
CONCORDATO 

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è 
ridotta al 75 per cento.”;  

 
e) all’art. 24, comma 1, lettera a) sono aggiunte le seguenti fattispecie: 

- le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o 
attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non 
risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o 
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche 
autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione 
semplice della disponibilità o detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla 
produzione di rifiuti 

- le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli; 
- i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata 

da idonea documentazione; 
- le superfici adibite al ricovero animali;  
- i locali ed aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, fienili e simili. 
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Rimangono soggetti le rimesse attrezzi, i depositi e simili; 
 

f) all’art. 26, dopo il comma 1, sono inseriti i comma 2, 3, 4 e 5: 
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla 
manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, 
nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili. 
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia 
obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse 
dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente 
elenco: 
   

categoria di attività 
% di abbattimento della 

superficie 
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici 
e odontotecnici, laboratori di analisi 50% 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali 50% 
Officine per riparazione auto, moto e macchine 
agricole e gommisti 

40% 

Elettrauto 45% 
Caseifici e cantine vinicole 30% 
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in 
genere, galvanotecnici, ceramiche e smalterie 

45% 

Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 50% 
Laboratori fotografici ed eliografie 50% 
Laboratori per allestimenti pubblicitari, insegne 
luminose, materie plastiche, vetroresine  

50% 

 
In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.  
Per fruire dell’agevolazione prevista dai comma precedenti, gli interessati devono:  
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le 
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, ovvero presentare apposita autocertificazione, 
ad ogni effetto di legge, attestante l’obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad 
individuare le superfici escluse dal tributo. 
b) dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in 
conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione o 
autocertificazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di 
smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei 
rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione.   
4. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono 
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soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni 
specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento 
di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne 
consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività 
svolta dall’utenza.  
Si considerano, ai fini dell’individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle 
aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 
stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.  
Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di 
prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui 
gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti 
la produzione di rifiuti non assimilati.  
Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra 
definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al 
servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle 
sanzioni previste dal comma 649 dell’articolo 1 della L. 147/2013.  
5. In applicazione del precedente comma, ove l’area produttiva sia interamente detassabile 
in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente 
collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. 
Laddove, invece, nell’area produttiva di cui al primo periodo del comma 4, si verifichi 
contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati 
agli urbani:  
a) nell’ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di 
rifiuti speciali non assimilati, l’area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa 
porzione, fermo restando l’assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree 
ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed 
esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota 
della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell’area produttiva;  
b) nell’ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 4 le 
percentuali di riduzione di cui al precedente comma 3.”; 

  
g) all’art. 34, dopo il comma 6, è inserito il comma 7: 

“7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se posseduti o detenuti da 
persona fisica o giuridica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali e non 
pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche rientranti nella 
categoria prevista per la classe di attività con minor potenzialità alla produzione di rifiuti”; 
 

h) all’art. 36 il  comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle 
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.”; 
 

i) all’art. 36, dopo il comma 5, è inserito il comma 6: 
“6. Agli immobili tenuti a disposizione, classificati nella categoria catastale A, esclusa A10, 
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destinati ad attività turistica, ricettiva complementare, rispondenti ai requisiti disciplinati 
dall’art. 21 della L.R. 21/2016 (es. bed and breakfast, unità abitative ammobiliate a uso 
turistico, affittacamere) si applica la tariffa prevista per la categoria 6 “Alberghi senza 
ristorante”; 
 

j) all’art. 46, comma 1, è soppressa la parola “provinciale”:  
 

k) all’art. 46, comma 2, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dall’Ente 
competente”;  
 

l) all’art. 47, comma 1, le parole “– BIC: IBSPIT2U - IBAN: 
IT39C0634012315100000300307” sono sostituite dalle seguenti: “I codici BIC ed IBAN 
sono desumibili dal sito ufficiale del Comune.”;  

 
m) all’art. 47, comma 2, la parola “provinciale” è sostituita con la locuzione “per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale”;  
 
n) all’art. 47, comma 8, le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle parole “all’Ente 

competente” e la parola “provinciale” è sostituita da “per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale”;  
 

o) all’art. 47 il comma 9 è sostituito dal seguente:  
“9. Al contribuente che non versi alle suddette scadenze le somme indicate nell’avviso di 
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, 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, insufficiente o tardivo pagamento. L’avviso 
indica le somme da versare in un’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 oltre agli interessi di mora, e si procederà 
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.”; 
 

p)  all’art. 53 è inserito il comma 7: 
“7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per 
mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino al 2,5 per mille o, in 
diminuzione fino all’azzeramento.”;  
 

q) dopo l’art. 53 è inserito il seguente articolo 53-bis: 
“ART. 53-bis 

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE 
CONCORDATO 

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 
27/12/2013, n. 147, è ridotta al 75 per cento.”; 
 

r) all’art. 61, comma 1, le parole “L’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ai sensi 
della L.R. 12.12.2014 n. 26, art. 26, comma 1, lett. m),” sono sostituite da “L ’Ente”; 

 
s) agli art. 61 e 64 la parola “UTI” è sostituita da “Ente”;  

 
t) all’art. 61, comma 4, dopo le parole “spese di notifica” sono inserite le seguenti parole: 

“fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 47 relativo alla riscossione della TARI.”; 
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u) all’art. 62, comma 1, sono soppresse le parole “nella misura minima, quando prevista”; 
 

v) dopo l’art. 62 è inserito il seguente articolo 62-bis: 
“ART. 62 bis 

REGOLARIZZAZIONE TARDIVA SPONTANEA 
“1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei 
contribuenti oltre il termine fissato per il ravvedimento operoso, si considerano 
regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi purché il contribuente, prima 
che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, 
provveda al versamento: 

a) del tributo o dei tributi dovuti per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o 
parziale versamento;   
b) della sanzione ridotta alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo 
versamento; 
c) degli interessi sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale 
con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell’obbligo tributario fino al 
momento del versamento. 
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne 
comunicazione all’Ufficio.”; 
 

w)  all’art. 63 la cifra “20.000,00” è sostituita dalla seguente “50.000,00”; 
 

x) l’art. 66 è sostituito con il seguente:  

“ART. 66  

RATEIZZAZIONE 

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica richiesta del contribuente, può concedere, in 
situazioni di obiettiva difficoltà economica la ripartizione del pagamento derivante da avvisi 
di accertamento, solleciti ed ingiunzioni di pagamento, siano essi relativi a più annualità o 
ne comprendano una sola, in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, 
secondo i seguenti criteri: 

a) fino a un massimo di 18 mesi se l’importo complessivamente dovuto è uguale o 
minore a € 6.000,00; 
b) fino a un massimo di 24 mesi se l’importo complessivamente dovuto è superiore 
a € 6.000,00; 
c) per somme superiori a € 10.000,00 è data facoltà al Funzionario Responsabile di definire 
un piano straordinario di pagamento. 
2. Qualora l’importo del debito da rateizzare superi l’importo di € 10.000,00 il 
contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il 
periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 
3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la 
temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata 
un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato 
di difficoltà.  
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4. Il debitore deve consegnare all’Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata e 
l’eventuale garanzia. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non 
consecutive, nonché la mancata consegna della garanzia, qualora dovuta ai sensi del 
comma 2, determina l’obbligo di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza della 2^ rata 
non adempiuta ed in unica soluzione del debito residuo, con la decadenza automatica dal 
beneficio, e l‘avvio, in caso contrario, di tutte le procedure per la riscossione coattiva degli 
importi di cui trattasi. 
5. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale 
giornaliero vigente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data 
di scadenza del termine di pagamento dell’avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, 
saranno corrisposti unitamente all’importo dilazionato alle scadenze stabilite. 
6. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo 
variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. 
7. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purchè 
tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di 
accertamento). In tal caso l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia 
di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la 
dilazione. 
8. In ogni momento il debito può essere estinto in un’unica soluzione. 
9. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a 
precedenti dilazioni. 
10.  Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta 
l’Ufficio competente adotta, sulla base dell’istruttoria compiuta, il provvedimento di 
concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente. 
11. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative 
scadenze e le modalità di pagamento.”; 

 
y) all’art. 67 dopo le parole “Decreto Legislativo n. 196/2003” sono inserite le seguenti parole: “e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR).”  
 

3 - Di approvare il regolamento, aggiornato con le modifiche disposte al precedente punto 2, il cui 
testo si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
4 - Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore con  il 1° gennaio 2020.  
 
5 - Di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, gli adempimenti necessari ai 
fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge. 
 
6 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto con l’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n° 21. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Mentil Massimo f.to Cimenti Bruno 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

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

affissione, all’albo pretorio  online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

03/04/2019 al 18/04/2019 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 ________________________ 
 
 

 
 

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 
 


