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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
N. 22/2020 DEL 29/06/2020 

 
Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale oggi 29 giugno 2020 alle ore 16.00 in 
seduta di prima convocazione, previo invito scritto. 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 7 maggio 
2020, la seduta si svolge con la modalità telematica della videoconferenza. La sede 
convenzionalmente eletta è la sede virtuale del Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 
n. 64. 
Il Presidente procede per appello nominale alla verifica delle presenze e all’accertamento dell’identità 
dei partecipanti, collegati a mezzo degli strumenti audio e video. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 
 
AMIRANTE CRISTINA Presente LO PIPERO CALOGERO Presente 
BASSO ALESSANDRO Presente LOTTO CARLA Assente 

BIANCHINI MARIO Assente MARCON LORENZO Presente 
BOLTIN STEFANIA Presente MIOT SAMANTHA Assente 
BROVEDANI MATTEO Presente PARIGI PIER ANDREA Presente 
CABIBBO ANDREA Presente PICCIN MARA Presente 
CAVALLARO MARCO Presente PILOT MONICA Presente 
CELANTE PAOLO Presente POLESELLO SIMONE Presente 
CIRIANI ALESSANDRO Presente QUATTRONE DANIELA Assente 
CONFICONI NICOLA Presente RIBETTI FRANCESCO Presente 
DE BORTOLI WALTER Presente SALVADOR MARCO Presente 
DEL BEN ANTONELLA Presente SANTAROSSA ALBERTO Presente 
DRIGO MASSIMO Assente SERAFINI ADRIANO Presente 
FACONDO ANNA Assente STEFANONI SAMUELE Assente 
FAVRET GIOVANNA Presente TAVELLA MAURO Presente 
FRESCHI ROBERTO Presente TIRELLI MATTIA Presente 
GIANNELLI 
FRANCESCO 

Assente TOMASELLO FAUSTO Presente 

GIUST DANIELA Presente TONEGUZZI DANILO Assente 
GRIZZO ELIGIO Presente TROPEANO PIETRO Presente 
LEUZZI SERAFINA Presente TURANI MARA BELINDA 

MARIA 
Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Presente   
Presenti: 32    Assenti: 9 
 

Risultano inoltre presenti, in videoconferenza, gli Assessori BURGNICH MARIACRISTINA e 
CUCCI GUGLIELMINA.  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dottoressa MIORI MARIA TERESA. 
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza 
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali: 
 
“ 
 
L’Assessore Burgnich Maria Cristina riferisce quanto segue. 
 
 

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»; 
 
Visti 
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che 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; 
• 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 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; 
 
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), con 
annessa relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamati 
•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
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• 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”; 
 
Dato atto 
• che con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022, la nota integrativa e i relativi allegati; 
• che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, per l'anno 2020, i comuni 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 31 luglio 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 
• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai 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; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 
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a) 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 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n°26 articoli allegati, 
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 fissato al 31 
luglio 2020; 
 

c) 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; 
 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 
Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 19 giugno    2020    FRANCESCA DE BIASIO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE, ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 
Visto elettronico: del 19 giugno    2020    SABRINA PAOLATTO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Il Presidente comunica che verrà effettuata un’unica illustrazione e discussione delle tre proposte di 
deliberazione all’ordine del giorno. 
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La discussione è riportata nel testo della deliberazione di Consiglio comunale «VARIAZIONE AL 
BILANCIO PER MINORI E MAGGIORI ENTRATE E SPESE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA 
SANITARIA ED APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE», n. adozione 21/2020 del 
29/06/2020, cui si rimanda. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Il Presidente, chiusa la discussione congiunta delle tre proposte all’ordine del giorno, procede a 
separata votazione della suestesa proposta di deliberazione n. 23/2020 «APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)» e, 
contestualmente ma con separata votazione, della sua immediata eseguibilità. 
 
Il Presidente procede quindi alla votazione per appello nominale, in cui i consiglieri dichiarano 
direttamente il voto, tramite gli appositi strumenti audio e video utilizzati, sia per la proposta di 
deliberazione che per la sua immediata eseguibilità. 
 
Risulta presente la consigliera Pilot, assente il consigliere Giannelli. I consiglieri presenti sono n. 38. 
 
La votazione sulla proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 38 votanti: n. 38 
Favorevoli: n. 38 
 
La votazione sulla immediata eseguibilità della proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 38 votanti: n. 38 
Favorevoli: n. 38 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione e 
APPROVATA la sua immediata eseguibilità. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’articolo 75 del 
Regolamento del consiglio comunale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 
MIORI MARIA TERESA      ANDREA CABIBBO 
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