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COMUNE DI CORDOVADO 

                                 Provincia di Pordenone 
 

 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 31/03 /2016 AVENTE AD 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF 
PER L'ANNO 2016. 

 
 

L'anno 2016 , il giorno 18 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala Comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il giorno 12 e 13 maggio 2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria.   
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Toneguzzo Francesco Sindaco Presente 
Bariani Roberto Consigliere Presente 
Brunettin Lucia Vice Sindaco Presente 
Bortolusso Giulia Consigliere Assente giustificato 
Petraz Matteo Consigliere Presente 
Vernier Paolo Consigliere Presente 
Del Re Daniele Consigliere Presente 
Degano Mattia Consigliere Presente 
Infanti Claudia Consigliere Presente 
Fiorido Alessio Consigliere Assente giustificato 
Versolato Matteo Consigliere Presente 
Mastroianni Simone Consigliere Presente 
Orlando Fabio Consigliere Presente 

Totale presenti n. 11 
 
Partecipano  alla seduta gli assessori esterni  Coassin Umberto e Marzin Walter. 
Assiste il Segretario dott. d'Altilia  Giovanni. 
 
Il Sig. Toneguzzo  Francesco  nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i 
signori: Versolato Matteo, Infanti Claudia, Del Re Daniele .  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 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. 
 
 
 
Lì, 16 maggio    2016 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA PAPAIS 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ 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 Cordovado, lì 16 maggio    2016 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA PAPAIS 

 
  
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 31/03/2016 AVENTE AD OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2016. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSE 

 
Richiamata la deliberazione C.C. N. 3 del 31/03/2016 con la quale questo provvedeva a confermare le 

aliquote Imu, Tasi e Addizionale Irpef per l'anno 2016; 

 

Considerato che per errore materiale nel dispositivo della citata deliberazione è prevista l’applicazione 

della TASI anche alle “aree scoperte” e pertanto è necessario provvedere alla modifica al fine di adeguarlo 

al disposto del comma 669 dell’art.1 della legge n.147 del 2013, come modificato dall’art.1, lettera f) del 

D.L. n.16 del 2014, convertito dalla legge n.68 del 2014, che individua il presupposto della TASI nel 

possesso o nella detenzione di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili 

entrambi come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, con conseguente esclusione, oltre che dei 

terreni agricoli anche delle aree scoperte non edificabili; 

 

Dato atto che nel regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

approvato con deliberazione C.C. N. 19 del 18 luglio 2014 e pubblicata sul portale del federalismo in data 

27/08/2014, le aree scoperte non sono ricomprese tra gli immobili soggetti a tassazione; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito rettificando il dispositivo della citata deliberazione C.C. N. 3 del 

31/03/2016; 

  

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti 

nel presente atto;  
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VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
 

 

SI PROPONE 
 
 
Di rettificare, alla luce di quanto sopra, il deliberato della C.C. N. 3 del 31/03/2016 mediante 

soppressione dell’espressione “aree scoperte” di cui al punto 2 del deliberato come di seguito 

evidenziato: 

 

1) Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 

208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 

26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali rispetto a quelli in vigore nel 2015 

(con parziale eccezione per la TARI); 

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del 

dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2016, le 

medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI ed addizionale comunale IRPEF 

relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle 

delibere di consiglio comunale numeri 19, 21 e 22 del 06 maggio 2015 in premessa citate, e che 

qui si intendono richiamate, ovvero:  

� la Delibera di consiglio comunale n. 19 del 06 maggio 2015 avente ad oggetto:“Approvazione 

aliquote componente TASI dell'imposta Unica Comunale - IUC - anno 2015.”, , che,al punto 2 

del dispositivo così recita: “Di determinare l’ ALIQUOTA TASI da applicarsi, per l’esercizio 2015,  
su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili presenti in Comune di 
Cordovado, nella misura percentuale di 1,5 (unovirgolacinque) per mille” 

� la Delibera di consiglio comunale n.21 del 06 maggio 2015 avente ad oggetto:“Approvazione 

aliquote componente IMU dell'imposta Unica Comunale - IUC - anno, che al punto 2 del 

dispositivo così recita:” 2) di Determinare come di seguito le Aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” da applicarsi in Comune di Cordovado per l’esercizio 2015: 
� ALIQUOTA  4,5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze) 
� ALIQUOTA  4,5 per mille (per immobili locati a soggetti che li utilizzano come abitazione 

principale e relative pertinenze) 
� ALIQUOTA  7,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 
1 gennaio 2014)  

� ALIQUOTA  8,5 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
� la Delibera C.C. n. 22 del 06 maggio 2015 avente ad oggetto:“Approvazione aliquote di 

addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015.”, che al punto n. 1 del dispositivo recita :  

Allo scopo di assicurare il pareggio di bilancio, si dispone per la conferma dell’addizionale 
IRPEF, anno 2015, come di seguito indicato: 

- da 0 a 15.000,00 euro  aliquota dell’0,20%; 
- da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota dell’0,35%; 
- da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota dell’0,50%; 
- da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota dell’0,65%; 
- oltre 75.000,00 euro  aliquota dell’0,80% 

 
******************** 
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Il Sindaco in considerazione dell’aspetto tecnico della questione da trattare invita il segretario a 
relazionare. Il segretario evidenza brevemente che la funzione della proposta di delibera è quella di 
correggere il dispositivo della C.C. n. 3/2016 provvedendo, come peraltro evidenziato nel testo della 
proposta, a sopprimere l’espressione aree scoperte che per mero refuso di copia-incolla è stato 
riportato nel dispositivo del già indicato provvedimento. 
Per quanto attiene le aliquote, le scelte politiche già decise dall’amministrazione non vi è alcuna 
modifica. In assenza di interventi il Sindaco pone ai voti l’argomento. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ; 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

presenti n. 11 consiglieri di cui n. 11 votanti e favorevoli  

 

DELIBERA 

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 

effetto di legge.  

indi, con separata votazione, 

presenti n. 11 consiglieri di cui n. 11 votanti e favorevoli 

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente 
 

 Il Segretario 

F.to Toneguzzo  Francesco  F.to Dott. d'Altilia  Giovanni 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/05/2016 al 
03/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Lì   20/05/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Manuela Favot 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva 
q  ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 

q  ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 (immediata eseguibilità) 

 
Lì, ________ 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.toDott. d'Altilia  Giovanni 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 20/03/2016 al 03/06/2016 senza riportare denunce di vizi di legittimità o 
competenza. 
 
Lì, ________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Favot 

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

Il Funzionario Incaricato 
 Manuela Favot 

 
 


