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N° 00018/2020 del Reg. Delibere

____________________________________________________

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione regolamento di disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria).

____________________________________________________
L'anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta con
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, viste le
disposizioni ministeriali sulle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del Covid-19, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta a porte chiuse, sessione
ordinaria di prima convocazione, nella Sala “Arrigo Poz” del Centro di Aggregazione “Don Lino
Andrioli” di Bicinicco. Fatto l'appello nominale risultano:
TURELLO PAOLA
DENTESANO ELISA
ZAMARO PAOLO
ROVERE SERENA
BOLZON GIORGIO
BERTOLO AGNESE
FERRO CLAUDIO
ZORAT DESIRE'
CUDIN PAOLO
LINZA MANUELE
GIORGIONE EZIO
ZANET FLAVIA
FLEBUS BRUNO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Paola Turello nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

00018/2020 pag. 1 di 8

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
presentata dall’Ufficio Tributi U.T.I. Agro Aquileiese

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»;
Considerato

che la Legge 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 738, dispone che a decorrere dall’anno
2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI);
Atteso

che l’art. 1, commi da 639 a 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutiva
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), si articolava in due componenti:
- la componente patrimoniale costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13
del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214 e s.m.i.;
e la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27
dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
ed atteso inoltre, che i suddetti tributi hanno ognuno una propria disciplina ed autonomia
applicativa;
Vista
 la deliberazione consiliare n. 19 del 27 agosto 2014 con la quale si procedeva
all’approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
Preso atto
 che contestualmente al presente atto, l’Amministrazione, con la presente deliberazione,
conferma che il vigente regolamento della IUC, approvato con la deliberazione consiliare
sopra menzionata, rimane integralmente in vigore per il Titolo Terzo “Disciplina della
tassa sui rifiuti” e per il Titolo Quinto “Disposizioni Comuni”; rimane comunque in
vigore per il Titolo Primo “Disposizioni Generali”, Titolo Secondo “Disciplina dell’Imposta
Municipale Propria”, Titolo Quarto “Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili
(TASI), per lo svolgimento di tutte le attività facenti capo alle annualità pregresse e
relative ai tributi IMU e TASI abrogati con la L. 160/2019;
Visti
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha altresi 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);
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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),
predisposto dal funzionario responsabile del tributo, 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”;

la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, N. 1/DF del 18 febbario 2020.
Dato atto

che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno
2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.
Dato atto
 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;
Visto
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la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate;
il TUEL aggiornato al D.Lgs. n. 118 del 28.11.2011, coordinato con il D.lgs. n. 126 d.d.
10.08.2104, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile
armonizzato;
l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti, sulla presente deliberazione
 il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, resa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L.
174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 del TUEL, così
come modificati dal D.l. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b), del D.Lgs. 267/2000, 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;

PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l’effetto:
a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, composto da
n° 28 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro il termine del 30 giugno 2020 per l’anno 2020;
c) di dare atto che il vigente regolamento della IUC, approvato con la deliberazione consiliare
n. 19 del 27 agosto 2014, rimane integralmente in vigore per il Titolo Terzo “Disciplina della
tassa sui rifiuti” e per il Titolo Quinto “Disposizioni Comuni” oltre che per il Titolo Primo
“Disposizioni Generali”, Titolo Secondo “Disciplina dell’Imposta Municipale Propria”,
Titolo Quarto “Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), per lo
svolgimento di tutte le attività facenti capo alle annualità pregresse e relative ai tributi IMU e
TASI abrogati con la L. 160/2019;
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d) 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;
e) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
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_____________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Giuseppe Manto

_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL RESPONSABILE CONTABILE

f.to Gigliola Della Vedova
______________________________________________________________________________________________
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L'Assessore Dentesano illustra il contenuto della presente delibera;
Successivamente il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione sulla quale
sono stati resi i prescritti pareri;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 17/2004;
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA
1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente
trascritta.
2) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to avv. Paola Turello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rita Candotto

____________________________________________________
Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/05/2020 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 09/06/2020.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Comune di Bicinicco, li 25/05/2020

_______________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal
25/05/2020 al 09/06/2020 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Comune di Bicinicco, li
__________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/05/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________

Attestato di Esecutività
Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 22/05/2020.
Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin
________________
_______________________________________________________________________________________
Comune di Bicinicco, li 25/05/2020

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Comune di Bicinicco, li 25/05/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Visentin
_________________

________________________________________________________________________________
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