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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 
 
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Presente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Baron Dario Consigliere Assente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 29/04/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi 
 

 
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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 29/04/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 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; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno»; 
 
VISTO l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
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26/2014concernenti gli enti locali) il quale precisa che i comuni e le province adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 
legge regionale; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, secondo cui in via 
straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di 
approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore 
regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
 
VISTO il Decreto n° 441/AAL DEL 13794/2016 adottato dall’ Assessore regionale alle autonomie 
locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, 
delegato alla Protezione civile che differisce al 30 Giugno 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte dei Comuni dela Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.06.2014, esecutiva a norma di legge; 
 
RITENUTO apportare alcune modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguare il contenuto ad 
alcune recenti modifiche normative; 
 
VISTA, in particolare, la lettera a) del comma 10 dell'art. 1 della Legge n° 208 del 2015 (legge di 
stabilità 2016) che abroga la facoltà del Comune, in attuazione della propria potestà regolamentare, di 
equiparare all’abitazione principale l’alloggio (e le relative pertinenze, nei limiti di una unità per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta di primo grado; 
 
VISTO il contenuto delle modifiche, meglio riportate nel testo che viene allegato lett. A), alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int. dettante disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal  Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 
7) del D. Lgs. n. 267/2000 in data 26/04/2016 prot. 0002541; 
 
VISTO l´art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed 
int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
succ. mod. ed int.; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
SEGRETARIO COMUNALE: Spiega che la modifica consiste nell’eliminazione dal regolamento 
della norma che disciplinava i casi di comodato. La legge di stabilità 2016 infatti ha privato i comuni 
della potestà regolamentare che avevano in materia di disciplina dei comodati ai fini IMU fino all’anno 
scorso; dall’anno 2016 la disciplina dei comodati è dettata direttamente dalla legge la quale prevede, 
per queste fattispecie, un’agevolazione rappresentata dall’abbattimento della base imponibile nella 
misura del 50%; a tale agevolazione si può poi cumulare l’eventuale riduzione di aliquota, se i singoli 
comuni ritengono di disporla. 
GITSCHTALER: Ritiene che la norma statale sui comodati non tiene conto delle realtà di montagna, 
nelle quali è frequente che una persona si ritrovi ad essere proprietaria di più di due case, magari 
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perché non le riesce a vendere, laddove nelle città le case rappresentano un vero e proprio business; la 
modifica al regolamento, essendo mera conseguenza di una norma statale, va purtroppo apportata; 
SINDACO: preannuncia che, in materia di comodati, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
esercitare la prevista facoltà di abbassare l’aliquota per i casi di immobili concessi in comodato, 
introducendo in tal modo un beneficio ulteriore rispetto a quello già contemplato dalla legge. 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano ed avente seguente risultato: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1) DI dare atto di quanto sopra; 
 
2) DI apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), le modifiche meglio riportate nel testo che viene allegato, alla lett. A), alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e per quanto esposto in premessa;  
 
3) DI precisare che per effetto di tali modifiche ed integrazioni il Regolamento Comunale in parola 
assume il contenuto di cui al testo che viene allegato, al presente atto, sotto la lett. B), per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
4) DI stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
5) DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 
modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 
124/2013; 

 
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toIvan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/05/2016 al 
18/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 03/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
Pontebba, lì 03/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì 03/05/2016            
                    IL SEGRETARIO   
             dr.ssa Angelica Anna Rocco 


