
 

 

     

 

N° 16 del Reg. Del 
 

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  12/06/2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

 
L'anno duemilaventi, addì  dodici del mese di Giugno  alle ore 18:30, nella sede comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Sandra Romanin nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Nicola Gambino. 

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

Nominativo Carica P A 

ROMANIN SANDRA Sindaco X  

ROMANIN ANGELO Consigliere X  

KOFLER HELENE Consigliere  X 

SILVERIO GIULIA Consigliere X  

FERRARI MANUELE Consigliere X  

LARESE MARTINA Consigliere X  

FERLONI RAFFAELLA Consigliere X  

DI SOTTO MANUELE Consigliere X  

GERIN ELIANA Consigliere X  

TAMUSSIN GABRIELE Consigliere  X 

ROMANIN MIRANDA Consigliere X  



Sindaca: illustra il contenuto del punto all’ordine del giorno, ricordando che la questione IMU e l‘adozione 

delle aliquote è stata fonte di lavoro complesso che si è concluso nel pomeriggio. Se le aliquote relative alle 

seconde case ed altre categorie rimane immutato era stato previsto inizialmente per gli immobili D destinati 

a strutture alberghiere, una integrazione di un punto a quella che è l’aliquota ordinaria prevista dallo Stato. 

L’Amministrazione ha quindi chiesto alla responsabile dell’ufficio tributi dell’Uti di revisionare le aliquote e 

provvedere allo stralcio della integrazione all’aliquota in oggetto. L’Amministrazione ha ritenuto di non 

gravare sulle attività alberghiere una spesa che per questo anno sarebbe stata difficoltosa da sostenere. 

Ricorda inoltre la Sindaca che è stata altresì prevista la possibilità di non addebitare al contribuente  alcuna 

sanzione in caso di ritardo nel pagamento della prima rata Imu scadente il 16 giugno entro un termine di 75 

giorni dalla scadenza naturale. 

 

Gerin: dichiara il disappunto per non essere stata informata sulla decisione appena dichiarata dalla 

Sindaca, in relazione alle aliquote da applicare alla categorie D. Si rende conto della difficoltà che sono 

state illustrate dalla stessa, ma  una telefonata che avvertiva del cambiamento sarebbe stata opportuna, 

anche per consentire al gruppo di esprimere un voto sereno. L’intervento che era stato preparato e che sarà 

comunque letto prevedeva infatti un voto contrario richiamato proprio dal fatto che alla aliquota ordinaria 

applicata alla categoria il Comune integrava un punto che sarebbe stato introitato dallo stesso.  Da quindi 

lettura dell’intervento che si allega e che è integrato alla luce delle modifiche introdotte. La consigliera 

prende altresì atto che è previsto lo slittamento senza oneri a carico dei privati per il ritardato pagamento 

Imu sulla rata in scadenza al 16 giugno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi 

da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 RICHIAMATI: 
-  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»; 

- 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 n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il dispone che: “Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta 

oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

2020”. 



- l’art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l’abrogazione dell’art. 1, comma 

779 succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU  con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;   

- l’art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27  il 

quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 31 luglio 

2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio a tutti gli effetti di legge; 

 VISTI: 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del 

comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei 

princìpi stabiliti dalla normativa statale»; 
- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 

municipale propria; 

 RITENUTO, in considerazione della grave crisi sanitaria che ha investito il Paese che ha comportato 

gravi criticità, non solo di tipo sanitario, ma anche di tipo occupazionale ed economico, prevedere nel 

regolamento, ai sensi e per gli effetti del comma 775 succitato, la non applicazione delle sanzioni, 

limitatamente alla quota di spettanza comunale, per i versamenti effettuati entro 75 giorni dalla 

scadenza della rata interessata; 
 RICHIAMATI: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente”.  

 ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

predisposto dall’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente  che svolge, dal 01.01.2007, ai 

sensi dell’art. 34 del proprio Statuto,  la funzione "gestione dei servizi tributari" per i Comuni aderenti 

all’Unione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

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

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine 

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

presenti in questo comune; 

 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 voti unanimi espressi in maniera palese dal n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti; 



 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 

739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160,  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 

2020, data di istituzione dell’imposta municipale propria (IMU); 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 

prossimo 14 ottobre 2020 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 

deliberazione; 

5.  di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi espressi in maniera palese dal n. 9 (nove) 

consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 

della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

documento firmato digitalmente da NICOLA GAMBINO, SANDRA ROMANIN.
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