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COMUNE DI RESIUTTA 
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 23 del mese di Maggio    alle ore 09:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Nesich Francesco Sindaco Presente 
Varutti Stefano Consigliere Assente 
Venturini Alexia Consigliere Presente 
Gasperetti Giorgio Paolo Enzo Consigliere Presente 
Piu Maurizio Consigliere Presente 
Linossi Alessandro Consigliere Assente 
Beltrame Andrea Consigliere Presente 
Zuzzi Miriam Consigliere Presente 
Del Gallo Emanuele Consigliere Presente 
Bruzzo Antonia Consigliere Presente 
Arrigossi Roberto Consigliere Presente 
Pugnetti Andrea Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Sandro Michelizza. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nesich Francesco nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ATTESO che per effetto di quanto previsto dai primi 2 commi dell’art. 56 quater della L.R.12.12.2014 
n. 26, come introdotto dall’art. 36, comma 3, della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal 15 
aprile 2016 l’Unione Territoriale Intercomunale “Canal del Ferro val Canale” fra i comuni di 
Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha aderito successivamente il comune di Dogna; 
 
VISTO l’art. 5 dello Statuto dell’Unione che dispone che la stessa esercita le funzioni che la 
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei 
comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata; 
 
ATTESO che per effetto delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci nr. 4 del 26.05.2016, nr. 7 del 
18.07.2016, nr. 10 del 03.08.2016 e nr. 26 del 14.12.2016 le funzioni comunali: 

• esercitate attraverso l’Unione sono le seguenti: 
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 
dell'attività di controllo, 
b) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti 
di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei 
Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, 
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
e) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
f) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa 
all’ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore individuazione da 
parte dell’Assemblea dell’Unione; 
g) pianificazione di protezione civile; 
h) statistica; 
i) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
l) gestione dei servizi tributari; 

• avvalendosi degli uffici dell’Unione sono le seguenti: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale 
unica di committenza; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione; 
c) procedure autorizzatorie in materia di energia; 
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; 
 
VISTA la Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), comprendente l’IMU, la TARI e la TASI. 
 
RICHIAMATI: 

– l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, 
testualmente dispone “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. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 
della IUC; 
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VISTO altresì il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.04.2017, nel quale, tra l’altro, viene disciplinata la 
componente IMU; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160 che recita: “A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.” 
 
CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione occorra trasferire la disciplina 
regolamentare comunale della componente IMU della IUC in un separato “Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU” contenente la disciplina locale od oggi vigente con le modifiche ed 
integrazioni necessarie;   
 
CONSIDERATO che alla luce dell’esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli 
adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si rende necessario 
provvedere ad apportare al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte 
concernente l’IMU, talune modificazioni allo scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo 
e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge intervenuta nell'ultimo anno; 
 
ATTESO che con propria deliberazione di data odierna si è approvato il nuovo “Regolamento della 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO, pertanto, approvare un nuovo regolamento che disciplini l’IMU; 
 
VISTA la bozza del “Regolamento per l’applicazione dell’IMU”, predisposta dall’ufficio tributi 
dell’Unione, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente,  
introduca miglioramenti operativi nella gestione dell’IMU mediante una disciplina finalizzata a 
consentire un più agevole introito delle somme dovute da parte dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine 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; 

 
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito al protocollo dell’Unione in data                        
20.05.2020 al nr. 0002668 in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
IL SINDACO illustra l’argomento. 
 
Con votazione unanime palese resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
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1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’IMU nel testo, composto da 29 articoli, ed 

11 pagine che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

 
3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020; 

 
     4) di incaricare l’Ufficio Tributi dell’Unione a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
 
Con separata votazione unanime palese resa per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ROSALBA 
MICOSSI in data 20 maggio    2020. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA 
VUERICH in data 20 maggio    2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Nesich Francesco  F.to Dott. Sandro Michelizza 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/05/2020 al 
10/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Resiutta, lì   26/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Claudia Copetti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/05/2020, 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 23/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Claudia Copetti 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26/05/2020 al 10/06/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 
Comune di Resiutta, lì 11/06/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 _________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/05/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sandro Michelizza 

 
 


