Avviso per la consultazione
dei soggetti interessati a partecipare
all’attività di concertazione
in materia di disciplina
dei tributi locali immobiliari

Premesse e contesto
In data 25 febbraio 2019 è stato stipulato l’Accordo tra lo Stato e la Regione
autonoma FVG in materia di rapporti finanziari, successivamente recepito in fonti
normative, nell’ambito del quale rileva, in particolare, l’attribuzione di una più chiara
e ampia competenza regionale in materia di tributi locali.
Con il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è stato modificato l’articolo 51 dello
Statuto di autonomia, prevedendo al quarto comma che la Regione possa:
<< b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando,
anche in deroga alla legge statale, tra l’altro, le modalità di riscossione;
b‐bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge
statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di
riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre
esenzioni, detrazioni e deduzioni. >>
Si tratta di una competenza legislativa di altissima rilevanza perché investe la
fiscalità regionale e locale, assumendo un valore strategico per la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per il prossimo futuro.
L’Amministrazione regionale intende quindi dare attuazione al citato articolo 51
dello Statuto di autonomia normando in materia di tributi locali immobiliari.
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Oggetto e finalità
L’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell’immigrazione rende noto che, la Cabina di regia1 del Tavolo di concertazione2
in materia di tributi locali, ritiene necessario realizzare la più ampia consultazione e
partecipazione dei portatori di interessi all’attività propedeutica alla redazione del
disegno di legge regionale in materia di tributi locali.
Soggetti coinvolti e modalità del concorso
Il Comitato tecnico3 in materia di tributi locali ha provveduto alla stesura della
proposta di Linee guida che delineano gli spazi di manovra, indicano le principali
scelte che potranno essere fatte sia in relazione al tributo sia in relazione alla sua
gestione e costituiscono i presupposti per la redazione del disegno di legge sui
tributi locali.
I portatori di interessi collettivi in materia di tributi locali immobiliari costituiti
in associazioni o comitati, potranno prendere visione e scaricare la proposta di
Linee guida, pubblicata sulla pagina “Sistema delle autonomie locali” della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione “Tributi locali”, attraverso il seguente
link:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/tributi_locali/index.html .
I medesimi soggetti potranno presentare i propri suggerimenti e fornire i propri
contributi sui temi trattati nell’ambito della proposta di Linee guida. Tali proposte
verranno successivamente valutate in sede di Cabina di regia del Tavolo di
Concertazione e contribuiranno alla redazione delle Linee guida definitive.
Termini e modalità di presentazione dei suggerimenti
I soggetti coinvolti possono presentare i propri contributi entro il 15 del mese di
Aprile 2022 inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
tributilocali@regione.fvg.it, la quale dovrà recare il seguente oggetto: “Attività di
concertazione in materia di tributi locali immobiliari – contributi e suggerimenti”.
I contributi dovranno auspicabilmente riportare il numero di paragrafo presente
nella proposta di Linee guida o il Titolo della Sezione a cui si riferiscono.
Modalità di partecipazione
La Cabina di regia valuterà eventuali necessità di ascolto dei soggetti coinvolti,
anche in ragione del numero di partecipanti. Inoltre si riserva di audire gli interessati
a seguito del ricevimento delle rispettive proposte.
1

Presieduta dall’Assessore alle autonomie locali e costituita dai rappresentanti dei Comuni della Regione nominati dall’ANCIFVG
2
Luogo di condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, deputato al confronto di merito e dei riflessi generali tecnico‐
normativi, definito dalla DGR n. 1090 del 9 luglio 2021
3
Organismo di supporto tecnico/giuridico in materia di tributi locali, anche immobiliari, istituito dalla DGR n. 1090 del 9 luglio
2021
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Riferimenti di contatto
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso e su quelli di
carattere tecnico/giuridico relativi all’attività di concertazione, gli interessati
possono rivolgersi a:
Nome

Telefono

e-mail

Rolando Tulisso
(delegato responsabile di
0432/555928
PO “Tributi locali
immobiliari”)

rolando.tulisso@regione.fvg.it

Nadia Londero

nadia.londero@regione.fvg.it

0432/555193

Per informazioni di altro tipo è possibile contattare anche l’Ufficio Segreteria
dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
dell’immigrazione all’indirizzo e-mail assessoreautonomielocali@regione.fvg.it.
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