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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 25  Seduta del 30/09/2020  
 
OGGETTO:  Approvazione del regolamento di disciplina della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)  
 
L’Anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Presidente  Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Presente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN MARCO Consigliere Assente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Assente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Moro dott.ssa Anna. 
 
Il dott. Popesso Mauro, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 e 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); 

− 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), 
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”.  

 
DATO ATTO che con il comma 2 dell’art. 107 del Decreto Legge n. 18/2020 modificato dalla L.77/2020 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30.09.2020;  
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 
 
ACQUISITI 
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− sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
finanziario; 

− il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 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; 
 
VISTI: 
- l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e lascia la parola all’Assessore Andrea Codarin. 
 
L’Assessore Andrea Codarin spiega che la legge n.160/2019 ha di fatto cancellato la I.U.C., imposta 
unica comunale che riunificava I.M.U., Tasi e Tari. Quindi la medesima legge disciplina la nuova I.M.U. 
Non ci sarebbe stata la necessità di deliberare un nuovo regolamento, tuttavia si è ritenuto utile 
riordinare gli articoli, distribuirli in modo più organico e snellirne il contenuto. 
Il regolamento IMU determina quali sono i soggetti passivi, cosa si intende per fabbricato, per area 
fabbricabile, si definiscono le scadenze dei versamenti, la possibilità di differire i termini dei versamenti, 
di rateizzarli, compensarli o di chiederne il rimborso. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco indice la votazione per alzata di mano. 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n.10; 
Consiglieri assenti n. 02 (Padoan Marco, Marvona Joy Miriam); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 10; 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 10 per alzata di mano in forma 
palese ed accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

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 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, che allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, Allegato A; 

b) 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 anno 2020 - 2022; 

c) 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; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  25    del  30/09/2020  
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT. MAURO F.to MORO DOTT.SSA ANNA 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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