
COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 16
Reg. delib.

Ufficio competente
SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria
(IMU).

Oggi  ventidue del mese di maggio dell'anno  duemilaventi alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di sessione
Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Asquini David Presente Ottoborgo Pasqualino Presente
Munini Michela Presente Rossit Alessia Presente
Marcuzzi Marta Presente Del Negro Valerio Presente
Boiano Antonio Presente Tomat Adriano Presente
Mattiussi Francesco Presente Marangon Massimo Presente
Giovanatto Daniele Presente Klavora Gianpaolo Presente
Coianis Enrico Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale  Tosolini Pierangelo.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Asquini David nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Comune di Coseano

OGGETTO Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria
(IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 56 quater della L.R. n. 26
del 12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”,
come introdotto dall’articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto
dal 15.04.2016 l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna,
Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d’Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni
dell’assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l’attivazione
dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi
tributari;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione stessa eserciti 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;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo,
Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l’Unione Territoriale Intercomunale
“Collinare” hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del
Presidente dell’UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale
titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all’articolo 26
della L.R. 26/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 23 del 26/02/2020 con la quale è stato nominato il
funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU);

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.
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147/2013 e ha altresì 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)
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”;
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”.

VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i
Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla
normativa statale;
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VISTO l’articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del
24/04/2020 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l’articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 cui si allineano i termini di approvazione
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra quali sono i motivi per cui il Comune è chiamato ad
approvare un Regolamento di disciplina dell’IMU.
Il testo è stato proposto dal servizio associato tributi ed è stato modificato in alcune parti in
accordo con l’Amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche esigenze del Comune. E'
stata prevista, tra le altre, una disposizione che prevede che con Deliberazione di Giunta comunale
il Comune avrà facoltà di posticipare i termini di versamento dell'imposta attualmente stabiliti al 16
giugno. In merito verrà adottata una decisione a breve, sentiti anche gli altri Sindaci della collinare
per uniformare le scadenze;

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;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00,

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

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;

ATTESA l’urgenza;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,2.

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 2020”, composto da n° 26 articoli,
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua3.
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente4.
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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l’urgenza di
porre in atto ogni necessario adempimento.
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OGGETTO Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria
(IMU).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente IL Vice Segretario Comunale
F.to  Asquini David F.to  Tosolini Pierangelo

Il Componente Anziano
F.to  Del Negro Valerio
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale
propria (IMU).

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-05-20 Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale
propria (IMU).

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-05-20 Il Responsabile del servizio
F.to Fattori Liliana
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 16 del 22-05-2020

Oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale
propria (IMU).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 204.

Comune di Coseano li 27-05-2020 L’INCARICATO
F.to  Minisini Cinzia
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 16 del 22-05-2020

Oggetto: Approvazione Regolamento di disciplina dell'imposta municipale
propria (IMU).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2020, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’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.

L’INCARICATO
F.to Minisini Cinzia
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