
 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  
  

Provincia di Udine 
 

 
VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  

 
Copia 
 

N. 22 Reg. 
 

OGGETTO: Conferma aliquote e conferma maggiorazione Tributo comunale 
per i servizi indivisibili TASI anno 2017. 
 

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1  ̂convocazione. 
 

Risultano: 
   
MARTINES Francesco Sindaco Presente 
DANIELIS Adriana Vice Sindaco Presente 
COMAND Simonetta Consigliere Presente 
PIANI Luca Consigliere Presente 
TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 
TRINO Thomas Consigliere Presente 
SAVI Silvia Consigliere Presente 
TUDECH Matteo Consigliere Presente 
DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 
MARANGONI Mario Consigliere Presente 
BRESSAN Elisa Consigliere Presente 
MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 
CRESSATI Federico Consigliere Presente 
DOSE Rita Mariella Consigliere Presente 
CACCIAPUOTI Federico Consigliere Presente 
DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 
SCLIP Anna Consigliere Assente 

 

Presenti: 16 - Assenti: 1 
Si dà atto che sono presenti in aula il Revisore dei Conti dott. Davide Furlan e la 
T.P.O. Area Finanziaria dott.ssa Lara Martini; 
Assiste il Segretario Comunale sig. ZORATTO dott. Rino 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES 
Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E CONFERMA MAGGIORAZIONE TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017 

 
PROPOSTA DI DELIBERA 

 
Il Sindaco 

 
Visto l'art. 1 c. 639 della L. 147/2013 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 
del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Viste le disposizioni dei c. 669-703 del citato art. 1 della L. 147/2013 i quali disciplinano il 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visti gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 convertito dalla L. 68/2014 i quali hanno 
modificato la disciplina della TASI; 
 
Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare degli enti  
locali in materia di entrate; 
 
Ricordato che in data 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (Legge di Stabilità per 
l'anno 2016) che detta disposizioni che modificano la disciplina normativa della TASI, con 
particolare riferimento alla: 
1) esclusione dall'applicazione della TASI a partire dal 01/01/2016 delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore ad accezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9; 
2) introduzione di una nuova riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori 
abitualmente nelle stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.  
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad accezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 
- A/9; 
3) introduzione della riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998; 
4) riduzione dell'aliquota allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati;  
 
Considerato che il c. 28 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 dispone che per l’anno 
2017, limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il Comune può mantenere con 
espressa Deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione prevista dal c. 677 
dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura confermata per l’anno 2016; 
 
Considerato che anche per l’anno 2017 il Comune intende mantenere la maggiorazione di 
cui al comma 677 come sopra descritto; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 
2016), modificato dall’art.1, comma 42, lett. a), della L. 11 dicembre 2016 n. 232, ai sensi 



 

 

del quale è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono, per gli  
anni 2016 e 2017, aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dell’art. 1 c. 682 della L. 27/12/2013 n. 147; 
 
Richiamato l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata di 
approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto: 
• il c. 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone che il Consiglio comunale deve 

approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

• l’art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il c. 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 come modificato dalla lettera b) del c. 1 dell’art. 1 
del D.L. 16/2014 convertito dalla L. 68/2014, che dispone che la deliberazione di 
approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

 
Rilevato che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, 
i cui costi previsti per l'anno 2017, sono di seguito riportati: 

Servizio Importo previsto 

Servizio di Polizia Municipale € 223.011,00 

Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi € 225.985,00 

Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente € 101.172,00 

Servizio anagrafe, stato civile, elettorale € 72.883,00 

Servizio biblioteca € 25.547,00 

Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 46.316,00 

TOTALE COSTI INDIVISIBILI € 694.914,00 

 
Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta a Euro 
180.000,00 con una copertura dei costi relativi a servizi indivisibili finanziati del 25,90%; 
 



 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale di data odierna di conferma delle seguenti  
aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/07/2016 con la quale 
sono state stabilite le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2016, nonché 
espressamente mantenuta la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 
147/2013; 
Ricordata l’aliquota del 1 per mille su fabbricati rurali strumentali come fissato per Legge 
(art. 13 c. 8 del D.L. 201/2011); 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione 
ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di confermare le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili 
per il 2017, nella misura seguente: 

 

Descrizione aliquota 
 

Aliquota 
abitazione principale 1,5 
strumentali agricoli 1 
altri fabbricati  1,5 
altri fabbricati sfitti o non locati, a 
disposizione 0,8 

aree edificabili 1,5 
 

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 
norme sopra richiamate e in particolare dai c. 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 
n.147 e che l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura 
complessiva dello 0,8 per mille, come di seguito specificato: 

 

TIPOLOLOGIA 
 

aliquote IMU 2017 
 

aliquote TASI 
2017 

abitazione principale 4,0 1,5 
strumentali agricoli 0,0 1 
altri fabbricati  8,1 1,5 
altri fabbricati sfitti o non locati, a 
disposizione 10,6 0,8 
aree edificabili 8,1 1,5 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
PROPONE 

1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 
2) di confermare le seguenti aliquote relative alla TASI per l'anno 2017: 

Descrizione aliquota Aliquota 
abitazione Principale 1,5 
strumentali agricoli 1 
altri fabbricati  1,5 
altri fabbricati sfitti o non locati, a 
disposizione 0,8 
aree edificabili 1,5 

 

• aliquota del 1 per mille per fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 c. 8 del D.L. 
201/2011; 

• maggiorazione dello 0,8 per mille rispettando i vincoli previsti per la somma delle  
aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile come di seguito 
specificato: 



 

 

TIPOLOLOGIA aliquote IMU 
2017 

aliquote TASI 
2017 

abitazione Principale 4,0 1,5 
strumentali agricoli 0,0 1 
altri fabbricati  8,1 1,5 
altri fabbricati sfitti o non locati, a 
disposizione 10,6 0,8 
aree edificabili 8,1 1,5 

 
3) di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura 
del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in 
premessa, pari al 25,44%; 
4) di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del 
portale per il Federalismo Fiscale per la suo pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 
1 c. 3 del 00009/2016 pag. 5 di 6 D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 c. 13bis 
del D.L. 201/2011 e all'art. 688 della L. 147/2013 e s.m.i.. 

 
Palmanova, 15/03/2017 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

Dott. Francesco Martines 
 
Atto redatto da: 
DAI PRE’ Paola 
Istruttore Amministrativo  
Area economico-finanziaria 
  
 
 PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
Regolarità tecnica:      favorevole     
 
Palmanova, 21/03/2017 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
dell’Unione   Territoriale Intercomunale Agro 

Aquileiese  
                                                                             Dott. Fabrizio TIRABOSCHI 



 

 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  
  

Provincia di Udine 
 

 

 
 

ALLEGATO alla proposta di Deliberazione n. 2/2017 Area Funzioni trasferite Servizi Tributari 
 
 
PARERE CONTABILE sulla proposta di Deliberazione Dell’Area Funzioni trasferite Servizi 
Tributari avente ad oggetto: 

CONFERMA ALIQUOTE E CONFERMA MAGGIORAZIONE TRIBUTO COMUNALE PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017 
 
 

La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. Area Economico Finanziaria; 
 
VISTA la proposta della Deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Area Funzioni 
trasferite Servizi Tributari; 
 
SULLA BASE del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ed ii. 
 
 

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO 
 

 
 
Palmanova, 22/03/2017 
 

La T.P.O. Area Economico Finanziaria 
Lara MARTINI 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 
 
Uditi gli interventi di cui alla registrazione digitale; 
 
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Marzucchi, Cressati, Dose, Cacciapuoti e Di Piazza) espressi dai n. 
16 componenti il Consiglio presenti; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. 
 
Successivamente con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Marzucchi, Cressati, Dose, Cacciapuoti e Di Piazza) 
espressi dai n. 16 componenti il Consiglio presenti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 



 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PP AALLMMAANNOOVVAA  
Provincia di Udine 

 

  
LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
f.to MARTINES  Francesco  f.to ZORATTO dott. Rino 

 
 
 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
   

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 
viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 05/04/2017  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to DILENA Giorgio 

 
 
 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
   

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2017 al 20/04/2017 e che contro essa 
non sono stati presentati reclami o denunce. 
 
Lì 21/04/2017 

Il Responsabile  
 

 
 
 

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
 
Lì 05/04/2017       Il Responsabile 
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