
  COPIA 

 

C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 20 d’ord. 
 
OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento per l'applica zione dell'Imposta Unica 

Comunale  (IUC). 

Estratto 
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale  nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 25 febbraio  2019 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI ,  
Presidente del Consiglio , con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano  e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale : 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 FONTANINI prof. Pietro, Sindaco   22 MARIONI dott.ssa Elisabetta  
2 ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico   23 MARSICO rag. Giovanni  
3 BARILLARI dott. Giovanni   24 MARTINES dott. Vincenzo  
4 BASALDELLA sig.ra Claudia   25 MAZZA dott. Marcello  
5 BATTAGLIA dott.ssa Elisa   26 MELONI dott.ssa Eleonora  
6 BERTI dott. Enrico   27 MICHELINI rag. Loris  
7 BERTOSSI dott. Enrico   28 PATTI dott. Lorenzo  
8 BORTOLIN dott. Mirko G  29 PAVAN sig. Carlo  
9 CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria   30 PAVIOTTI dott.ssa Monica  

10 CIANI sig. Alessandro   31 PIRONE dott. Federico Angelo  
11 CIGOLOT sig. Fabrizio   32 PITTIONI sig. Antonio A 
12 CUNTA sig. Andrea   33 PITTONI sen. Mario G 
13 DEL TORRE dott.ssa Cinzia   34 PIZZOCARO p.i. Paolo  
14 FALCONE sig. Antonio G  35 RIZZA sig. Riccardo Salvatore  
15 FRANZ dott. Maurizio   36 ROSSO dott.ssa Sara  
16 GIACOMELLO rag. Carlo   37 SCALETTARIS avv. Pierenrico  
17 GOVETTO avv. Giovanni   38 VALENTINI sig. Marco  
18 IOAN dott.ssa Lorenza   39 VENANZI dott. Alessandro  
19 LAUDICINA dott.ssa Francesca   40 VIDONI sig. Luca Onorio  
20 LIANO rag. Domenico   41 ZANOLLA rag. Michele  
21 LIGUORI dott.ssa Simona      

 

Presenti N. 37  
Assenti 

Giustificati N. 3 
 Assenti N. 1 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori:  MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA 

dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa 

Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo. 
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, 

COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA 

APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Premesso che con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 

446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 

23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 

le tariffe dei servizi pubblici 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. 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; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019, 

ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019; 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  (I.U.C) approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.05.2014 che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria  (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti 

(TARI); 

Visto  la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 111 del 16.12.2016 con la quale sono state 

apportate modifiche ed aggiornamenti alla  Regolamento I.U.C vigente in questo Comune; 
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Premesso che alcune modifiche si rendono necessarie per: 

− recepire novità normative e nuovi orientamenti della giurisprudenza tributaria; 

− migliorare le procedure operative ampliando la possibilità di ricorrere all’accertamento con 

adesione  a fattispecie prime escluse e semplificando l’attività dei contribuenti e degli uffici; 

− rendere l’applicazione  del regolamento  più confacente alla realtà economico sociale ed 

ambientale presente in questo comune ridefinendo con maggior equità situazioni  che non erano 

stati prese in precedenza in considerazione; 

Esaminata la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l’applicazione della IUC 

componente relativa all’imposta municipale (IMu), tassa sui servizi indivisibili (TAsI), tariffa sui 

rifiuti (TARI); 

Rilevato che, l’intervento di adeguamento dell’attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le 

modifiche recepite nel testo allegato;  

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC al fine di 

rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 

ambientale,  presenti in questo comune; 

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di IMU, TASI, TARI; 

Visto l’art. 42, comma secondo, lettera a) del D.Lgs n.267 del 2000; 

Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 18 febbraio 

2019, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale; 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Paola Asquini, parere conservato agli atti presso l’Ufficio 

proponente; 

DELIBERA 

1) di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 43 del 22.05.2014 come modificato con successiva delibera del 

Consiglio comunale n. 111 del 19.12.2016 di cui all’allegato, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1 gennaio 2019; 

3) di trasmettere, nei termini di legge, per via telematica, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
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4)  di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente del Consiglio e per la 

discussione che ne consegue, nel corso della quale il Consigliere Pirone presenta una proposta 

pregiudiziale e sospensiva in ordine alla discussione del presente regolamento, da lui sottoscritta 

unitamente ai Consiglieri Paviotti, Venanzi, Patti, Scalettaris, Liano, Martines e Capozzi. 

(entra il Consigliere Pittioni – presenti n. 38) 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla sottoriportata proposta di pregiudiziale e 

sospensiva, sottoscritta dai Consiglieri Pirone, Paviotti, Venanzi, Patti, Scalettaris, Liano, 

Martines e Capozzi: 

“Richiamati gli art. 3, 19 e 20 della Costituzione italiana: 

art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di 

religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E’ 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché 

non si tratti di riti contrari al buon costume. 

Art. 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione 

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua 

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 

Preso atto di come l’art. 28 – “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti” del presente 

Regolamento, in contrasto con gli art. 3, 19, e 20 della Costituzione italiana, introduca una 

differenziazione, nell’esclusione dell’applicazione della tariffa, tra le confessioni religiose ammesse 

dallo Stato italiano sulla base di intese e non; 

tutto ciò premesso 

presenta una proposta di pregiudiziale e sospensiva, sulla base dell’art. 59 del regolamento del 

consiglio comunale, alla discussione del presente regolamento in quanto contrario ai sopraccitati 

articoli nella parte citata dell’art. 28.” 
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 La proposta di cui sopra ottiene 14 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Fontanini, degli 

Assessori/Consiglieri Barillari, Battaglia, Ciani, Cigolot, Franz, Laudicina, Michelini, Pizzocaro e 

dei Consiglieri  Andreucci Florio, Basaldella, Berti, Cunta, Govetto, Ioan, Marioni, Marsico, 

Mazza, Pavan, Pittioni, Valentini, Vidoni e Zanolla (n. 23). 

Si astiene il Consigliere Bertossi. 

Il Presidente dichiara che la proposta pregiudiziale e sospensiva è respinta. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che 

ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Liguori, Patti, Pirone e Rosso (n. 4). 

Si astengono i Consiglieri Capozzi, Del Torre, Liano, Martines, Meloni, Paviotti, Rizza, Scalettaris 

e Venanzi (n. 9). 

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità 

della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri 

Capozzi, Del Torre, Liano, Liguori, Martines, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone, Rizza, Rosso, 

Scalettaris e Venanzi  (n. 13). 

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 

n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Enrico Berti) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
 
 
 
 
 
 


