
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 28 
 

 

Oggetto: Rettifica delibera consiliare n. 13 del 07.07.2015 avente ad oggetto: Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote per l'anno 2015 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 

20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta 

Pubblica, di Prima convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

ZANFAGNIN GIANFRANCO P 

FELCHER TIZIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

DRUSIN TIZIANA P 

PIN ENRICO P 

TIUSSI ROBERTO P 

MISCHIS DONATELLA P 

NEGRINI MARCO P 

DE CORTE MICHELA P 

TURELLO MATTIA P 

BERTOSSI ANSELMO P 

SCHIFF EROS P 

FERIGUTTI LORENZO A 

MARCUZZI ANDREA A 

RAMPINO COSIMO P 

DOSE VALTER P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA 

SPANO'. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Proponente: il Sindaco 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07.07.2015, esecutiva, ad 
oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote per l'anno 2015", con la 
quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2015 della Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI) nelle seguenti misure: 
 

Aliquota Descrizione 

1,5 per 
mille 
 

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate) 
- Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o con delibera 
consiliare; 
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- L’unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito 
dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario 
abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 
- La casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
- L’unico immobile di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, corredato delle 
relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla 
carriera prefettizia. 
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008. 
- L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con 
riduzione di due terzi dell'imposta. 
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 

1 per 
mille 
  

Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo 
Aree fabbricabili  
Fabbricati rurali strumentali 
Unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzano 
come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica, non rientranti nella definizione di 
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alloggi sociali  
 

0 per 
mille 
 

per attività economiche di imprese con un organico massimo di n.3 unità, che si 
insediano sul territorio comunale per la prima volta nell’anno 2015 

 
RILEVATO che, per mero errore materiale di trascrizione, sulle tipologie imponibili 
assoggettate all’aliquota dell'1 per mille è stata riportata la dicitura “Altri immobili con 
categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo” anziché quella di "Altri immobili"; 
RITENUTO di dover rettificare la sopra evidenziata tabella al fine di evitare errate 
interpretazioni; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà 
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la 
competenza a deliberare in materia regolamentare; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 
del Servizio Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
 

PROPONE 
 
 
1) di rettificare la propria deliberazione consiliare n.13 del 07.07.2015 avente ad oggetto: 
“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote per l'anno 2015", con la quale 
sono state determinate le aliquote per l'anno 2015 della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
nella tabella riportante le aliquote per ciascuna tipologia di immobile, sostituendo alla 
dicitura: "Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo” la 
dicitura di "Altri immobili"; 
 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente.  
 
        L’Istruttore 
        F.TO Angelo Rossi 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, 
si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione sopraesposta. 
 
        Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 
        F.TO Chiara Laratro 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
 
L’Assessore Pizzamiglio fa presente che la delibera n.13  del 07.07.15 per mero errore 
materiale è stata riportata una frase non corretta e che con la presente deliberazione si 
intende procedere alla rettifica che consiste nella sostituzione della frase "Altri immobili 
con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo”  con la dicitura di "Altri 
immobili"; 
 
 
CON voti favorevoli n.11, contrari n. 4 (Bertossi, Schiff, Dose e Rampino) espressi nei modi 
e nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
integralmente trascritta. 
 
2) Di dichiarare - data l'urgenza con voti favorevoli n.11, contrari n. 4 (Bertossi, Schiff, Dose 
e Rampino), resi ed accertati con separata votazione dai n. 15 consiglieri presenti, il 
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI  F.to DOTT.SSA ANGELA SPANO' 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Li, 06.10.2015 Il Responsabile 

        Laura MILOCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-10-15 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20-10-15. 

 

Bagnaria Arsa li 05-10-15 

 

Il Responsabile  

F.to Laura Milocco 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-10-15 al 20-10-15 

 

Bagnaria Arsa li 21-10-15 

 

Il Responsabile  

F.to  

 

 

 


