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

 

N. 49 d’ord. 

 
OGGETTO:  Approvazione del nuovo  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) 

Estratto 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione 
in data 27 luglio 2020 alle ore 15:30 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 on. Pietro, Sindaco   22 LIGUORI dott.ssa Simona  
2 ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico   23 MARIONI dott.ssa Elisabetta G 
3 BARILLARI dott. Giovanni   24 MARSICO rag. Giovanni  
4 BASALDELLA sig.ra Claudia   25 MARTINES dott. Vincenzo  
5 BATTAGLIA dott.ssa Elisa   26 MELONI dott.ssa Eleonora G 
6 BERTI dott. Enrico   27 MICHELINI rag. Loris  
7 BERTOSSI dott. Enrico   28 PATTI dott. Lorenzo  
8 BORTOLIN dott. Mirko A  29 PAVAN sig. Carlo  
9 CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria   30 PAVIOTTI dott.ssa Monica G 

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

 

Presenti N. 32  
Assenti 

Giustificati N. 5 
 Assenti N. 4 

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

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

LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana. 
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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 

VISTO 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; 

VISTO l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che disciplinano la 

“nuova” imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01/01/2020; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 secondo cui 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; 

CONSIDERATO che Il comma 777 dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del 

tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità 

e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata 

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 

all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, 

o ad Ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 

CONSIDERATO che, oltre alla facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, i comuni possono esercitare la propria potestà regolamentare anche in ulteriori ambiti 

debitamente individuati, fermo restando che, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato 

alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 

DATO ATTO inoltre che la normativa presente consente, per l'anno 2020, che i comuni possano 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, specificando che dette deliberazioni, 
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anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno 

2020, alle condizioni indicate ex lege. 

RITENUTO in particolare di disciplinare e riconoscere, in particolare, una serie di condizioni 

favorevoli al contribuente ovvero: 

-la regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri; 

-il differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari; 

-il diritto al rimborso di imposte pagate per aree divenute successivamente inedificabilli; 

- l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune; 

- la qualificazione di “ abitazione principale ” all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, in 

presenza di determinate condizioni . 

RITENUTO ALTRESI' di introdurre un modello operativo che prevede la definizione –dal punto di 

vista tributario-, di “valori orientativi” di mercato, per la stima delle aree edificabili, anziché disporre 

di “valori minimi vincolanti”, per l'attivazione di eventuali i accertamenti; 

RICHIAMATI: 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale unica 

(IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b) del D. Lgs. 267/2000, dal Collegio 

dei Revisori dei Conti in data 16.07.2020, allegato alla presente deliberazione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 9 luglio 2020, 

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

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente 

del Servizio Entrate dott.ssa Paola Asquini e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa 

Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente, 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1) 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2020; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, con le modalità previste ex lege , 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ex articolo 1, comma 3 ,del D. Lgs. 360/98; 
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4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19, della L.R. n. 

21/2003, come sostituito dal comma 12, art.17 della L.R. n. 17/2004. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione 

consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere Vidoni e per il successivo intervento 

illustrativo dell’Assessore/Consigliere Laudicina. 

(entra il Consigliere Venanzi – presenti n. 33) 

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

ottiene il voto favorevole di 26 Consiglieri. 

Si astengono i Consiglieri Giacomello, Liguori, Martines, Patti, Pirone, Rosso e Venanzi (n. 7). (Per 

motivi di ordine tecnico il Consigliere Patti esprime la propria astensione in forma verbale). 

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 28 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Giacomello, 

Liguori, Pirone, Rosso e Venanzi (n. 5). 

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) 

   

 

 

 

 

 

 

 


