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COPIA 
          

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 71 
 

 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC - PARTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.)  
 
 
 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
Mattiussi Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Bertoldi Enzo Componente del Consiglio Presente 
Pessina Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Sartori Roberta Componente del Consiglio Presente 
Butà Leonardo Componente del Consiglio Presente 
Di Luca Rachele Componente del Consiglio Presente 
Vocchini Massimo Componente del Consiglio Assente 
Biondin Simone Componente del Consiglio Assente 
Toniolo Paolo Componente del Consiglio Presente 
Barbana Luigi Componente del Consiglio Presente 
Denittis Elisa Componente del Consiglio Presente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio Presente 
Salvador Daniele Componente del Consiglio Presente 
Del Frate Pietro Componente del Consiglio Presente 
Corso Daniela Componente del Consiglio Assente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la 

disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituto l’IMU; 
VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili; 

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell’IMU, introducendo 
nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU; 
VISTO l’art. 2 del D.L. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 
VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 
VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;  
DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 
anche per la IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

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 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 448/2001, 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 il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;  
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana n. 7 del 
25/02/2012 con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la IUC; 
 
Considerato che il suddetto regolamento è rimasto valido anche dopo lo scioglimento dell’Unione dei 
Comuni in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2014; 
 
Vista la necessità di adeguare alcuni articoli relativi alla componente IMU alla normativa vigente e per 
una migliore chiarezza di lettura da parte dei contribuenti; 
 
Preso atto che il regolamento IUC si compone della parte relativa all’IMU, alla TASI e alla TARI; 
 
Considerato che in particolar modo la TARI è oggetto di un’evoluzione normativa e che pertanto la parte 
regolamentare di questo tributo sarà oggetto di futura  rivisitazione; 
 
Evidenziato che la variazione è relativa esclusivamente alla componente IMU, per la parte TASI e TARI è 
stata solo adeguata la numerazione degli articoli; 
 

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 58 articoli e allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Considerato che le modifiche regolamentari sono state esaminate in Commissione Statuto e 
Regolamenti nella seduta del 06/11/2019; 
 
ACQUISITI i pareri  espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs267/2000; 

 
Visto il parere del revisore dei conti; 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:  
presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari n. 0; astenuti n. 0; 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
 
DI MODIFICARE il Regolamento IUC nella parte relativa all’IMU  il cui testo è quello dell’allegato A; 
 
di dare mandato all’ufficio segreteria  di provvedere al coordinamento normativo del Regolamento e  alla 
pubblicazione del presente Regolamento così modificato; 
 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale. 
 
DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli 
eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013; 
DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come 
modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, 
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento 
rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti 
di regolarità tecnica;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei 
modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 
 
 
presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari n. 0; astenuti n. 0; 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.  
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC - PARTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)   

 

 
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 San Giorgio di Nogaro, lì 02/12/2019  

IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
 

 
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC - PARTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)  

 

 
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 San Giorgio di Nogaro, lì 02/12/2019  

IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/12/2019 al 06/01/2020 per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì   23/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Chiara Pauletto 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì  18/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Chiara Pauletto 

 
  

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì   23/12/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Chiara Pauletto 
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