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C O M U N E    di    M A R T I G N A C C O 
Provincia di Udine 

 
Codice fiscale  80003990308     -     Partita IVA  00512380304 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ANNO 2017 N. 22 del Reg. Delibere 

COPIA 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I) - ALIQUOTE ANNO 2017 
 
 
L'anno 2017, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 19:15 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala Consiglio si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
BELGASEM Ester Consigliere Assente 
CASALI Gianluca Consigliere Presente 
CONA Vittore Consigliere Presente 
CORDELLI Raffaele Consigliere Assente 
DI BENEDETTO Sergio Consigliere Assente 
MESAGLIO  Fabio Leonardo Consigliere Presente 
NOCENT Gianni Consigliere Presente 
ORZAN  Antonella Consigliere Presente 
PAGNUTTI Catia Consigliere Presente 
PICCO Renato Consigliere Assente 
PINZAN  Alex Consigliere Presente 
PITTINI Giovanni Consigliere Presente 
PUPPO Alessandro Consigliere Presente 
ROSSI Luca Consigliere Assente 
TONINO Daniele Consigliere Presente 
VENUTI Massimiliano Vice Sindaco Assente 
ZANOR Marco Sindaco Presente 

 
Assiste il Segretario comunale  MICHELIZZA  Sandro. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANOR  Marco nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
Atto registrato 
n. _________ 
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Sono assenti i consiglieri Casali e Picco. 
Sono presenti i consiglieri Belgasem e Venuti. (12 presenti). 
 
*********************************************************************** 
 
OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I) - Aliquote anno 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 
01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla 
tassa rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 
- Comma 669 il quale indica il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, escludendo 
dall’imposizione i terreni agricoli; 

- I commi da 671 a 674 con i quali vengono identificati i soggetti passivi del tributo; 
- Il comma 675 che individua la base imponibile degli immobili soggetti al tributo TASI; 
 
 VISTO il comma 67 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota standard della TASI, rimettendo alla facoltà regolamentare del Comune, di ridurre 
l’aliquota fino al suo azzeramento; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 14 lettera b) della Legge n. 208/2015 il quale dispone a decorrere 
dall’anno 2016 l’esenzione dalla TASI per le unità immobiliari adibite ad “abitazione principale” e 
loro pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9; 
 
 VISTO il vigente regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale – componente TASI; 
 
 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16.07.2016 con la quale si confermava 
per l’anno 2016 l’applicazione della TASI con aliquota dello 0,90 per mille alle sole unità 
immobiliari adibite ad “abitazione principale” classificate nei gruppi catastali A1, A8 ed A9 e loro 
pertinenze (come definite ai fini IMU); 
 
 VISTA la legge n. 232/2016 (legge di stabilità statale per l’anno 2017) con particolare 
riferimento alle norme riferite al blocco, anche per l’anno 2017, delle aliquote dei tributi locali (art. 
1, comma 42); 
 
 RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017 l’applicazione della TASI con aliquota 
0,90 per mille per le sole unità immobiliari adibite ad “abitazione principale” classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 ed A9 e per le loro pertinenze (come definite ai fini IMU); 
 
 UDITI gli interventi dei consiglieri così come riportati nel verbale dattiloscritto della seduta e 
conservato agli atti; 
 
 Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- Presenti: 12 
- Favorevoli: 10  
- Contrari: 2 (Orzan e Pinzan) 
 

DELIBERA 
 
 1) DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’applicazione del tributo TASI con la seguente 
aliquota: 
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- 0,90 per mille da applicarsi alle SOLE unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (come definite ai fini 
IMU); 

 
 2) DI TRASMETTERE 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, D. Lgs. 360/1998: 
 
************************************************************************************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con la seguente separata votazione resa nelle forme di legge: 
- Presenti: 12 
- Favorevoli: 10  
- Contrari: 2 (Orzan e Pinzan) 
- Astenuti: 0 
 

D E L I B E R A  
 
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 
comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
 
************************************************************************************************************** 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da  SANDRA BURBA in 
data 19 maggio    2017 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA in 
data 19 maggio    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale  
F.to ZANOR  Marco  F.to MICHELIZZA  Sandro 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 30/05/2017 al 
13/06/2017 per quindici giorni consecutivi. 
 
Comune di Martignacco, lì  30/05/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to KATIA PAGOTTO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal  30/05/2017 al 13/06/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 
Comune di Martignacco, lì 14/06/2017 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 _________________________ 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della 
L:R. n. 17/2004). 
 
Comune di Martignacco, lì  30/05/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to KATIA PAGOTTO 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 
Comune di Martignacco, lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


