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C O M U N E   DI   T A I P A N A
 PROVICIA DI UDINE

____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione ordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCI PLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).

L'anno duemilaquattordici  giorno  tredici  del  mese di agosto alle ore 18.30, nella  sala comunale
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri nel termine e forme
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente
SEMIC SABRINA  presente
BERRA ELIO  presente
PASCOLO RHENA  presente
PASCOLO DONATO  presente
CECUTTI ALAN  presente
VAZZAZ LARA  presente
MARCONI MAURIZIO  presente
SARA OLVINA  presente
BASSI ROBERTO  presente
COMELLI NATASCIA  presente
MAURO GIUSEPPE  presente
CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza la Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

                                                                   



OGGETTO: Modifica regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale unica

(IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'assessore Semic Sabrina che illustra la proposta in esame;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale,  composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che: “l’entrata in vigore

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
VISTE le disposizioni  dell’art.  8 e dell’art.  9 del D.Lgs.  23/2011, richiamati  dal  citato  art.  13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.
147/2013;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013;
VISTO altresì l’art. 10 ,comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013,
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ Ente in materia
di  entrate,  applicabile  all’Imposta  Municipale  Propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme
dell’art.  13 del D.L.  201/2011 e dall’art.  14, comma 6, del D.Lgs.  23/2011, nonché dall’art.  1,
comma 702, della L. 147/2013;
RICHIAMATO il precedente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2007;
RITENUTO di recepire i riferimenti normativi di cui alla Legge di stabilità 2014 e di modificare il
precedente regolamento comunale agli articoli 1- 2 – 8 – 9 – 12 – 14 - 17;
VISTA la  proposta  di  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’  imposta  municipale  unica

(IMU),  il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

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

purchè  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;



VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale

all’approvazione del presente atto;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- relativamente alla regolarità contabile;

- relativamente alla copertura finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Fatto seguito di brevi interventi;

Con voti espressi nei modi di legge che danno il seguente risultato: voti favorevoli 9 – astenuti 3
(minoranza consiliare), contrari nessuno;

DELIBERA

-Di approvare  il  Regolamento comunale per  la disciplina dell’imposta municipale unica (IMU),

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale  (Allegato A);

- Di dare atto che il Regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha efficacia a decorrere

dal 1 gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

- Di dare atto che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall’allegato

Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

- Di determinare le tariffe del tributo, annualmente, con specifica deliberazione.

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle  finanze,  entro  il  termine di  cui  all’art.  52, comma 2,  del  decreto  legislativo n.  446/97,  e
comunque entro trenta giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, che da
il seguente risultato: voti favorevoli 9 – asstenuti 3 (minoranza consiliare), contrari nessuno, viene
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.



Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Semic Sabrina

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Semic Sabrina



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE
       Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 18.08.2014 al 02.09.2014.
.                  

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 R.Blasutto

Taipana, 18.08.2014

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.


