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COPIA 

N. 3  del Reg. Delib.  

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  R  E  P  O  T  T  O 
Provincia  di  Udine 

***** 
 

 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

------------ 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 20:10 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

. 
 Seduta pubblica di   PRIMA   convocazione. 
 

 Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Forti Mariaclara Sindaco Presente 

Macorig Francesca Consigliere Presente 

Sirch Vincenzo Consigliere Presente 

Iacolettig Francesco Consigliere Presente 

Duri' Stefania Consigliere Assente 

Petrussa Gianni Consigliere Presente 

Lesizza Alessandro Consigliere Presente 

Niemiz Alessandro Consigliere Presente 

Bordon Anna Maria Consigliere Presente 

De Sarno Antonio Consigliere Assente 

Iaconcigh Tiziana Consigliere Assente 

Iacolettig Gabriele Consigliere Assente 

Zubiz Gerry Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Milic dott. Tomaž. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.     Forti avv. Mariaclara 

nella sua qualità di     Sindaco che procede all’esposizione dell’oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 15/07/2013 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARES; 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/07/2013 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e modificato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 28/07/2015; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 14/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 

 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 

istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, il previgente regolamento TARES ; 

 

CHE ai sensi del c. 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,come sostituito dall’art.27 c.8 

della legge 448/2001, Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali le tariffe dei servizi 
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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”. 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 è stato differito il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019[--BM3up--] e con il D.M. 25/01/2019 è stato ulteriormente differito il termine al 31 marzo 

2019; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del regolamento suindicato; 

 

PRESO ATTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- comma 639 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

CONSIDERATO 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 ; 

 

VISTO il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – 

TASI – TARI, nel testo allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, alle norme di legge vigenti, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
 DICHARATA aperta la discussione: 

 si registra l’intervento del componente del servizio tributi che comunica che si è fatto un regolamento unico che 

comprende IMU TASI e TARI confermando i singoli regolamenti e aggiungendo dei riferimenti 

normativi. Si precisa  che per la TARI si è previsto delle deduzioni specifiche in base all’indicatore.  

Sindaco : si è cercato di agevolare le persone in  difficoltà. 

Zubiz : quale è il livello di discrezionalità della giunta nelle scelte? 

Ufficio tributi : Discrezionale in base al reddito e delle domande. 
 

Non registrandosi altri interventi si dichiara chiusa la discussione; 

 

 UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione : 

 Assenti: N.4 Consiglieri  (giustificazione al Protocollo)  Durì S. – Iacolettig G. – 

 Iaconcoigh T. – De Sarno  A.;  
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CON  voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Zubiz G.), su n. 9 presenti e    n. 9 

votanti,  espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 Di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 

639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente IMU –TASI e TARI, composto da n° 67 

articoli e n° 1 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2019, vista la sua approvazione 

entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2019/2021; 

 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del 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, e di provvedere 

all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 

 di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

 

Successivamente il Consiglio comunale , con separata e distinta votazione, stante l’urgenza di 

provvedere 

CON  voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Zubiz G.), su n. 9 presenti e  n. 9  votanti,  

 espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 

 dellaL.R.21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004 
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Comune di Prepotto 
Provincia di Udine 

  
 

Ufficio Tributi -Personale - Istituzionale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Prepotto, lì 20 marzo     2019 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. GIANNI BON 
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Comune di Prepotto 
Provincia di Udine 

 
  

Ufficio Tributi -Personale - Istituzionale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Prepotto, lì 20 marzo     2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     UTI Natisone - Polo 3 (Manzano - Prepotto) 
 

 

 F.TO DANIELA TOMASIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente   Il Segretario 

F.to Forti avv. Mariaclara 

 

 F.to Milic dott. Tomaž 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 02/04/2019 al  

16/04/2019, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai 

capigruppo consiliari.  

 

Comune di Prepotto, lì   02/04/2019 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

 

F.to rag. Gianni Bon 

  

 

  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(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). 

Lì  01/04/2019 

 Il Responsabile dell’esecutività 

 

F.to rag. Gianni Bon 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  01/04/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

 rag. Gianni Bon 

 

 


