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Provincia di Pordenone 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 4/ 2023 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON DECORRENZA 01/01/2023. 
 
L’anno 2023 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:00, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
REDIVO MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Assente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
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Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BENEDET Mattia_, _BORTOLIN Fabio_, _CAMPIONE 
Lucia_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) - Approvazione regolamento con decorrenza 
01/01/2023. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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 1, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, che ha sostituito nel territorio 
regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU), di cui art. 1 
comma 738, della legge 160/2019; 

• la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 che disciplina l’imposta locale immobiliare 
autonoma (ILIA); 

• gli artt. 7 e 15, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, i quali individuano le facoltà per i 
Comuni della Regione di regolamentazione dell’ILIA di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 
1997, n. 446; 

 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta locale immobiliare autonoma 
(ILIA), 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”.  
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PRESO ATTO che il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 
è stato differito al 30/04/2023 così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025”; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le 
disposizioni regionali vigenti in materia di ILIA; 
 
RITENUTO altresì di confermare il valore venale minimo in comune commercio per le aree fabbricabili 
già approvato con la deliberazione consiliare n. 49 del 22/11/2004; 
 
ACQUISITO 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; 
 
DATO ATTO che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’ILIA al 
fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 
ambientale, presenti in questo comune; 
 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

S I  P R O P O N E  
 

1. DI APROVARE il regolamento dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), disciplinato dalla 
Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, composto da n° 9 articoli, che allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, Allegato A; 
 

2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2023 - 2025; 

 
3. DI TRASMETTERE, 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; 

 
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla pagina principale, il presente provvedimento e il regolamento allegato; 
 

5. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
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della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 
 
 
 
 

 
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 DOTT. MARCO FAVOT 
in data 01 febbraio  2023. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
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 contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   MARCO 
FAVOT in data 01 febbraio  2023. 
 
 

 

 
  
 
 
 



 

6 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento e ringrazia il dottor Favot e la dottoressa Silvia 
Puppa quale Revisore dei conti, che ha proceduto anche a dare i pareri sui vari argomenti che di seguito 
verranno trattati: 
Con legge regionale 14 novembre 2022 n. 17, la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito presso il nostro territorio 
regionale l’imposta locale immobiliare autonoma che con l'acronimo ILIA, di fatto, andrà a sostituire l'IMU, 
l'imposta che noi conoscevamo sugli immobili. A seguito di questa legge regionale è stato necessario redigere anche 
un regolamento di esecuzione. Il regolamento ha seguito la falsariga dell'ANCI e della Regione che avevano 
predisposto un documento tipo, soprattutto anche per il fatto che questa nuova normativa è così recente che i 
Comuni avevano la necessità anche di capire dove collocarsi. Non è escluso che per i prossimi anni il Regolamento 
possa subire delle modifiche, degli adattamenti alla situazione locale di ogni singolo Comune all'interno del quadro 
normativo della legge regionale, perché quello è sempre il nostro vincolo nell’ambito del quale possiamo muoverci.  
Il regolamento è stato anche oggetto del parere della Commissione Statuto e Regolamenti e quindi oggi viene 
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Se siete d'accordo, presenterei anche il punto successivo 
perché è collegato, nel senso che nel punto successivo, il punto 5, si tratta l’approvazione delle aliquote riguardanti 
l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). I due punti di fatto sono uguali, facciamo una discussione unica, 
se siete d'accordo, e successivamente dichiarazione di voto e votazione per ogni singolo punto. Predisposto il 
Regolamento e visto anche il parere favorevole che ha espresso la Commissione Statuto e Regolamenti, si è andati 
anche ad individuare una tabella con le varie aliquote. Di fatto l'indicazione su cui si sono mossi gli uffici è stata 
quella, visto che la legge regionale lo permetteva, di mantenere invariate le aliquote dell'IMU, quindi non è stato 
fatto altro che travasare le aliquote dell'IMU all'interno della nuova normativa cosiddetta ILIA. Quindi l'ufficio ha 
predisposto, appunto, questa tabella che riassume e mette in un unico elaborato grafico le varie casistiche. 
Chiaramente rimane l'esenzione per la prima casa, anzi chiedo se dopo il ragioniere Favot qui presente o il Revisore 
possano fare proprio un distinguo sui due termini utilizzati dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale 
sulla prima casa. L'altra novità è che a differenza di prima tutte le imposte dell'ILIA andranno trasferite, una parte 
rimane ai Comuni come succedeva con l'IMU, una parte invece di essere trasferita allo Stato andrà trasferita alla 
Regione e poi ci saranno le compensazioni Comune Regione e Comune e Stato, ognuno per le rispettive 
competenze. Chiaramente è un primo approccio a delle imposte locali, a delle imposte “regionali” anche se 
ricalcano la normativa nazionale che noi conosciamo già da molti anni; tuttavia è una strada che si è iniziata e che 
potrebbe anche dare dei frutti favorevoli nei prossimi anni. Vedremo come la applicheremo, vedremo anche 
eventuali modifiche e correttivi che potrebbero essere necessari dopo la sperimentazione. Io mi fermerei qui. Sono a 
disposizione per ulteriori approfondimenti. Il Revisore dei conti, dottoressa Silvia Puppa, ha espresso parere 
favorevole su questo regolamento, ed è a disposizione per qualsiasi domanda tecnica di propria competenza. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione e chiede se ci 
siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Il mio intervento è sul punto 4, mentre 
sull'argomento dell’imposta la dichiarazione di voto sarà del collega Cattaruzza. Per quanto 
riguarda il Regolamento, visto come si diceva poc'anzi in Commissione, è stato ben presentato dal 
ragioniere capo e anzi colgo l'occasione per ringraziarlo. Quindi abbiamo dibattuto su quelle che 
potevano essere le problematiche in un argomento che può essere -soprattutto per me- ostico, ma 



 

7 

abbiamo convenuto che questo Regolamento era completo, andava bene, per cui come l'abbiamo 
approvato all'unanimità in Commissione, confido che anche questa sera in Consiglio si abbia la 
stessa unanimità. Pertanto preannuncio il voto favorevole da parte della Civica Roveredo. 

DATO ATTO che, durante la discussione, entra il Consigliere Mazzon, portando quindi a 16 
i presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai 
_16_ presenti [assenti: Biason] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _16_ presenti 
[assenti: Biason] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/03/2023 al 
18/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/03/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2023, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/03/2023 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/03/2023 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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