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COPIA 
ANNO 2017 
N. 6  del Reg. Delibere  
 

 

  
COMUNE  di  ARTEGNA 

Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) L.27.12.2013 N.147. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017. 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

DAICI ALDO Sindaco Presente 

MERLUZZI ADRIANO Vice Sindaco Presente 

VIDONI LORENZO Consigliere Presente 

ZOSSI CARLO Consigliere Presente 

MAZZOLINI FEDERICA Consigliere Presente 

TRAUNERO ARIANNA Consigliere Presente 

ROMANINI ANDREA Consigliere Presente 

RINALDIS BEATRICE Consigliere Assente 

GIOIA FEDERICO Consigliere Presente 

MARANGONI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

MITRI GIOVANNI Consigliere Presente 

ERRICO  CLAUDIA Consigliere Presente 

PATAT RICCARDO Consigliere Presente 
 
 
Assiste il segretario dott.ssa SANTORO SIMONA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Responsabile d’Area 
 
PREMESSO: 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, composta dall’Imposta municipale 
propria (IMU) di natura patrimoniale, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla 
copertura dei costi dei servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, abrogando contestualmente, al comma 704, 
l’applicazione del precedente Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vigente per il 
solo anno 2013; 

 che con delibera del consiglio comunale n.23 del 30.06.2016, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica comunale nel territorio di 
questo Comune; 

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 03.07.2014 sono state approvate le 
aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l’annualità 2014 riconfermate per il 2015 con 
deliberazione consiliare n.18 del 16.07.2015 e riconfermate per il 2016 con deliberazione 
consiliare n.5 del 28.04.2016;  

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art.1 della Legge 28.12.2015 n.208 modificato dall’art.1 
comma 42 della legge 232 del 11.12.2016, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli  applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate 
non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predisse sto ovvero il dissesto; 
CONSIDERATO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, 
n.208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI dell’abitazione 
principale e di quelle ad essa assimilate ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote 
applicabili i fini del tributo di cui trattasi per l’anno 2017;  
RICHIAMATA la L.27/12/2013, n.147, che in merito al nuovo tributo per i servizi indivisibili – TASI 
prevede, tra l’altro: 
- all’art. 1, comma 640, che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può  
superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677; 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune può  
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni 
ed integrazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione 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 l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione 
venga approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio 
comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico finanziario; 
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VISTO il decreto n.244 del 30 dicembre  2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017;  
VISTA la determinazione delle aliquote IMU approvata nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
VISTO l’art. 55 del Regolamento per la disciplina della IUC “Servizi indivisibili e relativi costi” si 
indicano i relativi costi: 
 

 Servizio viabilità circolazione 
stradale e servizi connessi 

Servizio illuminazione 
pubblica 

Personale  Euro 61.210,00.- ---- 

Acquisto di beni e 
prestazione di servizi 

Euro 27.000,00.- Euro 50.000,00.- 

Utilizzo beni di terzi Euro   3.000,00.- ---- 

Trasferimenti ---- ---- 

Interessi Euro  24.532,00.- ---- 

Imposte e tasse Euro       500,00.- ---- 

Investimenti Euro    73.000,00 ---- 

totale Euro.189.242,00- Euro 50.000,00.- 

 

RITENUTO, nell’ambito delle facoltà impositive e regolamentari attribuite al Comune dalle disposizioni 
della citata L. 27/12/2013, n. 147 e tenuto conto di quanto previsto dal sopra richiamato 
comma 26 dell’art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 modificato dall’art.1 comma 42 della legge 232 
dell’11.12.2016, di confermare per l’anno 2017, a titolo di tributo per i servizi indivisibili – TASI, le 
aliquote già determinate con deliberazione n. 23 del 03/07/2014 come di seguito riportate per le 
fattispecie escluse dalle modifiche normative sopra richiamate: 
 

 0,14 per cento l’aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 

 0,14 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 

 0,14 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 

 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
 

DATO ATTO che, determinando le aliquote come sopra specificato, il gettito TASI previsto per l’anno 
2017 è pari a € 37.200,00 e garantisce il pareggio del bilancio di previsione 2017; 
 
VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e 
l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti comunali; 
 

VISTA la deliberazione giuntale n. 8 del 28.01.2016 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile per la gestione della IUC ai sensi dell’art. 1, comma 692, della L. 147 del 27.12.2013; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 3 del 19.01.2017 è stato approvato il programma 
risorse ed obiettivi provvisorio per l’anno 2017; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, di cui in allegato; 
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PROPONE 

 
1. di confermare ai fini della TASI per l’annualità 2017 le aliquote applicate nel 2016, 2015 e 2014 ed 

approvate con le deliberazione di Consiglio comunale n.5, 18 e 23 del 28.04.2016, 16.07.2015 e 
del 03.07.2014 come di seguito riportate: 

 0,14 per cento l’aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 

 0,14 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 

 0,14 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 

 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
2. di dare atto che il gettito complessivo di € 37.200,00 verrà introitato al Piano dei conti finanziario 

1-1-1-76 del bilancio di previsione 2017 garantendo il pareggio del bilancio di previsione ed è 
diretto alla copertura parziale dei costi di parte corrente dei servizi indivisibili meglio esposti in 
premessa; 

3.  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 come previsto dall’art.1, comma 677, della 
L.27.12.2013 n.147; 

4.  di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 
della L.R.21/2003 così come modificato dall’art.17 comma 12 della L.R.17/2004  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione: 

Comune di Artegna, 29.03.2017  

                                                                                                                Il Responsabile  

                                                                                                 F.to  RAG. DANIELA TURRINI 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile 

___________ 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° E 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in merito al parere 
contabile della proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
Comune di Artegna, 29.03.2017 

 

        Il Responsabile 

   F.to  RAG. DANIELA TURRINI 

 

 
Per la parte dell’Imposta Unica Comunale costituita dalla TASI, il Sindaco ricorda l’imposta copre  i costi 

dei servizi indivisibili.  

Non ci sono interventi. 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con n. 8 voti favorevoli, 0 
contrari, 4 astenuti (Patat, Errico, Marangoni, Mitri).  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni 
conseguente effetto di legge. 
 
Indi, con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Patat, Errico, Marangoni, 
Mitri), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to DAICI  ALDO  F.to SANTORO SIMONA 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE   

 
 Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18/04/2017. 
addì  03/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to RAG. DANIELA TURRINI 

 

 
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. 

 

 
 

 

 

 

 


