
 

 

ORIGINALE 
N. 23 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione ordinaria   Seduta pubblica di 1° Convocazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 
dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 
Piovesana Andrea Componente del Consiglio Presente 
Zandonà Federico Componente del Consiglio Presente 
Dal Bianco Enzo Componente del Consiglio Presente 
Presotto Astrid Componente del Consiglio Presente 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Presente 
Toffolon Adelaide Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
De Bortoli Tiziana Componente del Consiglio Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Assente (G) 
Piccolo Katiuscia Componente del Consiglio Assente (G) 
Martin Milena Componente del Consiglio Presente 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Bajwa Aniljit Kaur Componente del Consiglio Assente (G) 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: Canton Loris. 
 
SCRUTATORI designati a inizio di seduta: 
1. Martin Milena 
2. Toffolon Adelaide 
3. Zandonà Federico 

 
Assiste il Vice Segretario Sarri dott. Alessandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
 
 



n. 23 del 27/07/2020 
 
 
 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). (Dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO TRIBUTI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

"" 
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, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) 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;  

  
Considerata la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è necessario 
approvare un nuovo regolamento per l’applicazione di detto tributo che recepisca le disposizioni 
della suddetta L.160/2019;  
  
Visto 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, 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. 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”;  

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, oggi vigente 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 è 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 decreto-Legge18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 
27 per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;  
  
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base L. 
160/2019 art. 1 commi da 739 a 783, alla L.147 del 27 dicembre 2013 ed alla Legge 27 luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;  
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
Dato atto che il revisore dei conti con propria lettera n. 9820 del 12.07.2020 ha espresso il proprio 
parere favorevole 
 
 

PROPONE 
 

 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di 

cui alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
  

2. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, il regolamento dell’imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 
composto da n. 14 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  



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

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione differito per l’esercizio 
2020 al 31 luglio 2020 con Decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27;  
  

4. 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;  

  
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento 

allegato.  
   
Inoltre, considerata l’urgenza, derivante dal rispetto dei termini,  
  

DELIBERA  
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R.  
11.12.2003, n. 21.  
  

"" 
 



Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Canton. 
 
Il Consigliere espone che il regolamento disciplina istituti che già trovano applicazione in passato. 
Dà quindi una lettura sintetica degli articoli presenti. 
 
Il Sindaco interviene dicendo che una delle novità del regolamento è quella di poter differire i 
termini di pagamento, tenendo conto anche della mozione presentata dai consiglieri di minoranza. 
 
Interviene il Consigliere Bressan dicendo di tener conto per il 2021 del fatto che, in questo periodo 
di difficoltà, il valore delle aree edificabili potrebbe sensibilmente diminuire. 
 
Il Consigliere Pase, ricollegandosi all’intervento del Consigliere Bressan, chiede se questo faccia 
riferimento alla definizione della delibera delle aree edificabili e, avuta conferma dal Sindaco, si 
associa alla considerazione fatta dal Consigliere Bressan. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti, sinteticamente 
sopra riportata; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i 
seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Fornasieri Claudio, Piccolo Katiuscia, Bajwa Aniljit Kaur); 
VOTI FAVOREVOLI n. 14; 
VOTI CONTRARI nessuno; 
CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
 
Indi, stante l'urgenza,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, 
riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI n. 14; 
CONSIGLIERI ASSENTI n. 3 (Fornasieri Claudio, Piccolo Katiuscia, Bajwa Aniljit Kaur); 
VOTI FAVOREVOLI n. 14; 
VOTI CONTRARI nessuno; 



CONSIGLIERI ASTENUTI nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 
 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente  Canton Loris: _____________________________________ 

UFFICIO TRIBUTI 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). (Dichiarata 
immediatamente eseguibile). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 06/07/2020 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente  Canton Loris: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). (Dichiarata 
immediatamente eseguibile). 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 06/07/2020 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Sarri dott. Alessandro vicesegretario 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sarri dott. Alessandro vicesegretario 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/07/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 14/08/2020. 

Lì 30/07/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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