COPIA

Decreto n° 597/AAL del 09/03/2022

Servizio tributi locali

ARTICOLO 51, COMMA 4 LEGGE COST. 31 GENNAIO 1963, N. 1.
CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALL’ATTIVITA’ DI CONCERTAZIONE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI
TRIBUTI LOCALI IMMOBILIARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO.
Il Vicedirettore centrale
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto Speciale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia) ed in particolare:
 l’articolo 4, comma 1, punto 1 bis) che disciplina la potestà legislativa esclusiva in
materia di ordinamento degli Enti locali;
 il Titolo IV in materia di autonomia finanziaria alla Regione;
Visti il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative
circoscrizioni) e il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento
della finanza pubblica) recanti norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale;
Visto l’Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il
Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, qui
integralmente richiamato;
Considerato il disposto dell’articolo 51, comma 4 dello Statuto, così come novellato
dall’articolo 1, comma 875-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante:
“Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
[…omissis]

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;”
Richiamata la deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 1121 del 4 luglio 2019
avente ad oggetto ”Linee guida generali in materia finanza locale del Friuli Venezia Giulia. Primi
indirizzi di attuazione dell’Accordo Stato-Regione del 25 febbraio 2019 e di modifiche alla LR
17 luglio 2015, n. 18. Comunicazioni.” all’interno della quale vengono dettagliate, tra le altre, le
linee guida specifiche in materia di tributi locali ed in particolare:
 la definizione di un percorso per l’adozione della legge regionale sui tributi locali
immobiliari;
 la definizione di un programma di analisi dei tributi locali immobiliari attualmente
vigenti, al fine di valutare le opzioni di merito per l’istituzione dell’imposta locale
immobiliare in sostituzione dell’attuale regime IMU- TASI;
Richiamata, altresì, la deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 302 del 26 febbraio
2021 avente ad oggetto “Programma sui tributi locali nel Friuli Venezia Giulia. Quadro generale
e fase organizzativa. Relazione” che:
a) contiene le seguenti direttive in materia di tributi locali:
 rappresentare a monte il quadro complessivo e generale sulla fiscalità regionale, in
base alle varie competenze esistenti;
 indicare le linee programmatiche per la costruzione di un sistema delle entrate dei
Comuni tale da tradurre i principi costituzionali dell’autonomia e della responsabilità,
dando concretezza al ruolo della Regione nella promozione e sviluppo economico della
comunità;
 coinvolgere in modo trasversale le strutture regionali (e in particolar modo quelle
competenti in materia di finanze regionale) per utilizzare con efficacia i diversi
strumenti tributari e nel contempo giungere ad una disciplina il più possibile semplice
anche per i contribuenti;
b) indica tra gli altri, come primi obiettivi, l’elaborazione del programma regionale di fiscalità
locale, in coerenza con la fiscalità regionale e con particolare riguardo ai tributi locali
immobiliari, come pure quello della redazione del DDLR sui tributi locali;
Considerato che nell’ambito della precitata deliberazione di generalità della Giunta regionale
n. 302 del 26 febbraio 2021 viene indicato un cronoprogramma relativo ai tributi locali,
comprendente una prima fase di organizzazione attraverso la costituzione, tra l’altro, di:
 un Comitato tecnico composto da funzionari delle varie Direzioni centrali competenti,
nonché da tecnici degli Enti locali e da professionalità accademiche o esterne alle
PP.AA., nonché una serie di collaborazioni esterne e rapporti con le province di Trento
e Bolzano;
 un Tavolo di concertazione, presieduto dall’Assessore alle autonomie locali, quale
luogo deputato al confronto di merito e dei riflessi generali tecnico‐normativi con i
rappresentanti dei portatori di interesse;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 9 luglio 2021 che:
 istituisce un Comitato tecnico operante presso il Servizio tributi locali della Direzione
centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione,



quale supporto tecnico alla stesura delle linee programmatiche e del disegno di legge
regionale in materia di tributi locali, anche immobiliari;
prevede l’attivazione del Tavolo di concertazione quale luogo deputato al confronto di
merito e dei riflessi generali tecnico-normativi nonché alla condivisione delle scelte
programmatiche e di indirizzo tra l’Amministrazione regionale e i rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Visto il decreto del Direttore centrale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e
politiche dell’immigrazione n. 2153 del 29 luglio 2021, con il quale viene costituito il Comitato
tecnico operante presso il predetto Servizio tributi locali, vengono nominati i suoi componenti,
nonché disciplinate durata, modalità di funzionamento e compiti ad esso spettanti;
Atteso che, per garantire ampia partecipazione al processo normativo di soggetti tecnici
qualificati, tra i componenti del Comitato tecnico si ritrovano figure afferenti:
- alle Direzioni regionali interessate;
- ai Comuni su designazione del CAL e dell’ANCI-FVG;
- agli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- all’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- alle Province autonome di Trento e Bolzano che per prime hanno normato in materia di
tributi locali immobiliari e coinvolte sulla base di un Protocollo di intesa sottoscritto in
data 21 dicembre 2021;
- alla partecipata regionale INSIEL S.p.A.;
Considerato che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1090/2021 stabilisce altresì che
il Tavolo di concertazione coinvolgerà, con le modalità ritenute più opportune, i soggetti
portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati in materia di tributi locali;
Atteso che la Cabina di regia del Tavolo di concertazione, presieduta dall’Assessore alle
autonomie locali e costituita dai rappresentanti dei Comuni della Regione nominati dall’ANCIFVG, ha condiviso, per garantire un processo normativo partecipato anche dal punto di vista del
merito delle scelte, l’opportunità di approvare uno specifico Avviso che disciplini le modalità di
consultazione dei soggetti interessati a partecipare alla suddetta attività concertativa e che
definisca i requisiti dei soggetti coinvolti;
Ritenuto pertanto necessario, per dare attuazione all’attività in argomento, approvare lo
schema di “Avviso per la consultazione dei soggetti interessati a partecipare all’attività di
concertazione in materia di disciplina dei tributi locali immobiliari” di cui all’allegato “A”,
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che la Cabina di regia del Tavolo di concertazione potrà valutare l’opportunità di
introdurre modifiche non sostanziali ai contenuti dello schema di Avviso per la consultazione in
argomento, nel caso ne ravvisi la necessità;
Valutato che, per garantire la più ampia partecipazione dei portatori di interessi, venga data
visibilità all’Avviso per la consultazione in materia di disciplina di tributi locali immobiliari, con
ogni mezzo ritenuto idoneo, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla creazione di una pagina web dedicata al Servizio tributi locali
all’interno del portale denominato “Sistema delle autonomie locali”, dove verranno inseriti i
provvedimenti ed i documenti utili all’attività di concertazione, da condividere con i portatori di
interessi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”,
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 14bis, 16 e 17 del citato Regolamento;
Vista l’«Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893
del 19.06.2020 e ss.mm.ii;
Dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 7 di data 13 gennaio 2022, è stato
conferito alla dott.ssa Sabrina Miotto l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione dal 17 gennaio al 1°
agosto 2023;
Accertato che, alla data attuale, risulta vacante presso la predetta Direzione centrale l’incarico
di Direttore del Servizio tributi locali;
Visto il decreto n. 147 del 25 gennaio 2022, del Direttore centrale autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale il Vicedirettore centrale dott.ssa
Sabrina Miotto è stato preposto alla direzione dei Servizi attualmente vacanti della Direzione
centrale, tra cui il Servizio tributi locali, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento
e fino al conferimento dell’incarico ad altro dirigente dell’Amministrazione;
Visti:
 lo Statuto regionale;
 la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
 la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Nuove norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale”;
 la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
 la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
 le leggi regionali 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022” e 30 dicembre 2021, n.
25 “Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”,
DECRETA
1) Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, di dare
attuazione all’attività di coinvolgimento partecipativo dei portatori di interessi
nell’attività normativa in materia di tributi locali, anche di natura immobiliare;
2) Di approvare, in ragione di quanto disposto al precedente punto, l’allegato schema di
“Avviso per la consultazione dei soggetti interessati a partecipare all’attività di
concertazione in materia di disciplina dei tributi locali immobiliari”, costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di prendere atto che la Cabina di regia del Tavolo di concertazione potrà valutare
l’opportunità di introdurre modifiche non sostanziali ai contenuti dello schema di Avviso
per la consultazione in argomento, nel caso ne ravvisi la necessità;

4) Di attuare ogni attività ritenuta idonea a dare visibilità all’Avviso per la consultazione in
materia di disciplina di tributi locali immobiliari, anche attraverso la sua pubblicazione
sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo web
www.regione.fvg.it, per garantire la più ampia partecipazione dei portatori di interessi;
5) Di procedere alla creazione di una pagina web dedicata al Servizio tributi locali
all’interno del portale denominato “Sistema delle autonomie locali”, dove verranno
inseriti i provvedimenti ed i documenti utili all’attività di concertazione, da condividere
con i portatori di interessi.

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Sabrina Miotto
(firmato digitalmente)

