Comune di Bordano
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC
L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bellina Ivana
Picco Corinna
Piazza Flavio
Colomba Gianluigi
Barazzutti Matias
Papale Gesualdo
Giorgiutti Mattia
Picco Flavia
Picco Ralfi
Domini Laila
Di Marino Marinella
Cargnelutti Flavio
Colomba Claudio

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

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Vazzaz Dott. Alfredo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina Ivana 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: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE IUC
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive integrazioni e modifiche, che disciplina:
• commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
• commi da 641 a 668: TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
• commi da 669 a 681: TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
• commi da 682 a 704: (Disciplina generale componenti IUC)
• commi da 707 a 727: (componente IMU);
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013 e successive integrazioni e modifiche, secondo cui 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;
Richiamato il "Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale I.U.C." approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge ed in
particolare l’art.15 c.4 che così recita:

“4.- Non si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto, anche pro quota, concessa in uso gratuito senza registrazione del
contratto, a parenti fino al I° grado in linea retta che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino
abitualmente, ma ad essa viene applicata l'aliquota per la prima abitazione stabilita con la
deliberazione consiliare annuale di approvazione delle aliquote.”;

Considerato che l’aliquota prevista dalla Legge per la prima abitazione è pari al 4 per mille;
Considerato inoltre che l’art.13 c.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214 dispone quanto segue:

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Ritenuto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, di modificare il vigente "Regolamento per la
disciplina dell’ Imposta Unica Comunale I.U.C.", sostituendo e integrando le disposizioni in esso
contenute come di seguito specificato:
•Art. 15 – Fattispecie equiparate all’abitazione principale

Comma 4. Le parole” l'aliquota per la prima abitazione stabilita con la deliberazione consiliare
annuale di approvazione delle aliquote.” Sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota ridotta al minimo
consentito dalla Legge. L’aliquota ridotta di cui al presente comma può essere applicata ad un solo
immobile posseduto nel Comune di Bordano e alla relativa pertinenza. Il contribuente è tenuto a
comunicare al Comune la concessione in uso gratuito dell’immobile presentando la dichiarazione
IMU entro i termini di Legge”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed acquisiti i necessari pareri;
VISTA la L.R. n. 21/2003 e la L.R. n. 17/2004;
UDITO l’intervento del Sindaco che relaziona sull’argomento in esame;
DICHIARATA aperta la discussione, interviene il Consigliere Domini Laila che dichiara di astenersi
dalla discussione e votazione poiché interessata;
NON essendoci altri interventi e udito l’invito del Sindaco di provvedere a votazione;
PRESENTI e votanti 13
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CON voti favorevoli 9 astenuti 4 (Domini Laila, Di Marino Marinella, Cargnelutti Flavio, Colomba
Claudio), contrari 0, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al vigente
"Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale I.U.C.":
all’ Art. 15 – Fattispecie equiparate all’abitazione principale, al comma 4, le parole” l'aliquota per

la prima abitazione stabilita con la deliberazione consiliare annuale di approvazione delle aliquote.”
Sono sostituite dalle seguenti: “l’aliquota ridotta al minimo consentito dalla Legge. L’aliquota
ridotta di cui al presente comma può essere applicata ad un solo immobile posseduto nel Comune
di Bordano e alla relativa pertinenza. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la
concessione in uso gratuito dell’immobile presentando la dichiarazione IMU entro i termini di
Legge”;

2) Di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte ai punti precedenti, il testo del Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C., risulta riformulato come da ALLEGATO A alla
presente deliberazione.
3) Di dare inoltre atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione entreranno in vigore dal
01.01.2020;
4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
come previsto dalla normativa vigente (comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del
comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote-).
INDI con voti favorevoli 9 astenuti 4 (Domini Laila, Di Marino Marinella, Cargnelutti Flavio, Colomba
Claudio), contrari 0, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
X:\Demografico\Demografico\Delibere\modifica regolamento iuc dal 2020.docx
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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 ANNELISE
BELLINA in data 20 novembre 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Bellina Annelise
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Bellina Ivana

F.to Vazzaz Dott. Alfredo
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/11/2019 al
06/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Bordano, lì 21/11/2019
L’Impiegato Responsabile
F.toCarla Stefanutti
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line
del Comune dal 21/11/2019 al 06/12/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni
regionali vigenti..
Lì 07/12/2019
L’Impiegato Responsabile
F.toCarla Stefanutti

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Lì 21.11.2019

Certificato di esecutività Bordano

L’Impiegato Responsabile
Carla Stefanutti

