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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 1  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO:  IUC 2017. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI 

RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
 
 L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Spanghero Gabriele Sindaco Presente 
Scarel Alviano Consigliere Presente 
Contin Luisa Consigliere Presente 
Zucchet Elisabetta Consigliere Presente 
Moscatelli Andrea Capo Gruppo Presente 
Sverzut Maurizio Consigliere Presente 
Puntin Alessandro Consigliere Presente 
Ventura Roberta Consigliere Presente 
Digiusto Gabriele Consigliere Presente 
Furlan Ylenia Consigliere Presente 
Paulin Evelyne Capo Gruppo Presente 
Zerbin Francesco Capo Gruppo Presente 
Boccalon Serena Consigliere Presente 
Mattiuzzo Giulia Consigliere Presente 
Donat Alberto Filippo Consigliere Presente 
Bergamo Anastasia Consigliere Presente 
Folla Massimiliano Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bonanni dr.ssa Marcella. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA: 
IUC 2017. CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI RELATIVE 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a 
decorrere da 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

• l’art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore i attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

• negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge; 
 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, il quale 
dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e individuare 
i casi di riduzione e agevolazione di cui all’art. 1 della Legge n. 147/2013 nonché individuare i servizi 
indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio 2017, è stato da 
ultimo fissato dall’art. 5 comma 11 del decreto legge n. 244 del 30/12/2016, al 31 marzo 2017; 
 
RICHIAMATI i commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 i quali fissano i criteri per 
determinare le aliquote TASI ed IMU; 

 
VISTO l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1 comma 42  lettera 
a) della legge 11/12/2016, n. 232 ed in particolare:  
il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9;  
il comma 26, che stabilisce anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti 
locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;  
il comma 10, che esclude dall’applicazione dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/05/2016 con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU-TASI per l’anno 2016; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 07/08/2014, in quale al capo II riporta la disciplina dell’imposta municipale propria 
ed al capo III la disciplina del tributo per i servizi indivisibili; 
 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l’anno 2017. 

 
RITENUTO quindi di confermare per il 2017 le aliquote deliberate per l’anno 2016; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
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D E L I B E R A  

 
 
1) DI APPROVARE E CONFERMARE, sulla base delle premesse sopra descritte, per l’anno 2017 le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

• aliquota ordinaria del 7,6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli non 
posseduti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella previdenza 
agricola; 

• aliquota ridotta al 4,6 per mille per un’unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa 
quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto 
passivo d’imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il 
primo grado; per beneficiare dell’agevolazione il contribuente deve presentare apposita 
comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato 
dell’alloggio e il grado di parentela dell’occupante, entro il termine del 16 dicembre 2017; tale 
adempimento si considera assolto se risulta già presentata negli anni precedenti la medesima 
comunicazione in materia di comodato ai fini IMU e purché sussistano ancora i requisiti per 
ottenere l’agevolazione; 

• aliquota ridotta al 4 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze con detrazione di euro 200,00; 

• aliquota al 7,6 per mille per gli alloggi dell’ATER regolarmente assegnati con detrazione di 
euro 200,00; 

 
2) DI APPROVARE E CONFERMARE, sulla base delle premesse sopra descritte, per l’anno 2017 le 
seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

A) aliquota nella misura dell’uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

B) aliquota nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle 
indicate al precedente punto A); 

 

3) DI DARE ATTO che, sulla base delle valutazioni del servizio tributi, il gettito TASI è stimato in euro 
9.400,00 ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

POLIZIA MUNICIPALE Euro    90.243,09

PROTEZIONE CIVILE Euro     8.678,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Euro   65.894,96

VIABILITA’ Euro 142.122,53

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro  89.007,93

TOTALE Euro  395.946,51

 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento in materia di TASI ha natura regolamentare ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 21 comma 3 del 
regolamento comunale IUC; 
 
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017; 
 
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti espressi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 
____, contrari n. ______, astenuti n. ________ su n. _____ Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed 
integrazioni, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Aquileia, 13 marzo     2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FABRIZIO TIRABOSCHI 
 

 
 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 Aquileia,  24 marzo     2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO RAG. CLAUDIA COSSAR 
 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede; 
 
UDITA l’illustrazione dell’assessore Zucchet, 
 
CON voti favorevoli n. 15, contrari n. 2 (Consiglieri Moscatelli e Furlan), astenuti nessuno; 
 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i.. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
F.to Spanghero  Gabriele  F.to Bonanni dr.ssa Marcella 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/04/2017 al 
18/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Aquileia, lì 03/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lisa Canciani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 29/03/2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Bonanni dr.ssa Marcella 

 
 

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


