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Deliberazione n° 11
in data 29-03-2017

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Presenti Assenti
Dri Andrea Sindaco Presente
Bernardi Simone Consigliere Presente
Di Pascoli Alberto Consigliere Presente
Zanchin Arianna Lucia Consigliere Presente
Taverna Turisan Elisa Consigliere Presente
Cargnelutti Davide Consigliere Assente
Bianchin Caterina Consigliere Presente
Pitta Davide Consigliere Presente
Sandrin Patrizia Consigliere Assente
Crismale Giacomo Consigliere Presente
Dri Francesco Consigliere Presente
Bragagnini Virginio Consigliere Presente
Dri Pietro Consigliere Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Stanig Eva  .
Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto.



Proposta di Deliberazione
VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 2 del
D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola nel Tributo per
i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 21.05.2014 con propria deliberazione n. 9, così come modificato con la delibera
di Consiglio Comunale n.ro 9 del 23/07/2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2016 con cui si confermavano le aliquote e le
detrazioni dell’IMU per l’esercizio 2016 sulla base di quanto stabilito nel 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2016 con cui si confermavano le aliquote della
TASI per l’esercizio 2016 sulla base di quanto stabilito nel 2015;

VISTA l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell’art. 48 comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall’art. 1 comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191, dall’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360, come modificato dall’art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall’art. 6 comma 12 della L. 23
dicembre 1999, n. 488;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale comunale all’I.R.P.E.F. approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2007 e in particolar modo l’art. 5 che tratta della
variazione di aliquota;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2015, con cui, in sede di approvazione del
bilancio di previsione 2015-2017, si confermavano le aliquote e le detrazioni dell’addizionale comunale
all’Irpef per l’esercizio 2015, successivamente ulteriormente confermate per l’esercizio 2016 con
deliberazione di C.C. n. 27 del 03.08.2016;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 n.208/2015, come modificato dall’art.
co.42 della L.232/2016, prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-
dissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

si propone
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;

1) di CONFERMARE, per l’anno 2017, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria stabilite con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2016 che così si riassumono:



TIPOLOGIA ALIQUOTE DETRAZIONI

Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e A9, e n. 1 
pertinenza per categoria catastale ricompresa tra le cat. C2-
C6 e C7

0,40% 200€ fino alla
concorrenza
dell’imposta

Altri fabbricati 0,76% Nessuna

Terreni agricoli (ad esclusione di quelli di cui al comma 13 
art. 1 Legge 208/2015)

0,76% Nessuna

Aree edificabili 0,76% Nessuna

2) di CONFERMARE, per l’anno 2017, le aliquote della TASI stabilite con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 27/06/2016, nel rispetto della vigente normativa in materia, con efficacia dal 1° gennaio
2017, e di prevedere l’applicazione della TASI alle fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, ultimo periodo
lettere a), b), c) e d) del D.L. 201/2011 convertito con L.214/2011, come introdotto dall’art.1 comma 707
lettera b) della Legge 147/2013, e sostituito dall’Art. 1 comma 14 lett. b) della Legge 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016)   nei seguenti termini:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione principale e
relative pertinenze –
abitazioni  equiparate
all’abitazione principale
per regolamento e/o
legge – immobili di cui
all’art. 13, comma 2,
ultimo periodo lettere a),
b), c) e d) del D.L.
201/2011 convertito con
L.214/2011

esenti

Abitazione principale e
relative pertinenze – cat.
A1, A8 e A9

1,8 per millle

Aree edificabili 0 per mille

Immobili strumentali
all’attività agricola

1,0 per mille

Altri immobili 0 per mille

3) di quantificare, sulla scorta dei dati presenti nelle banche dati dei tributi comunali, il presunto gettito
derivante dalla TASI, da iscrivere nel bilancio di previsione 2017, nell’importo di € 7.000,00, che concorrerà
alla copertura parziale dei seguenti costi per servizi indivisibili, determinati sulla scorta delle risultanze del
pre-consuntivo 2016:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 75.821,37.-

CURA DEL VERDE PUBBLICO 1.354,00.-

GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, segnaletica,
circolazione stradale, manutenzione) (al netto del recupero spese
ripristino danni)

83.648,80.-



SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (al netto di quanto finanziato con
proventi codice della strada)

44.335,31.-

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (al netto trasferimenti
regionali)

797,15.-

TOTALE 205.956,57.-

3) di CONFERMARE, per l’anno 2017, l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef stabilita con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03/08/2016 nella misura di 0,5 punti percentuali;

4) di INVIARE al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il
contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole
23-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
27-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Schiaffino Flora

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta e le presse alla stessa, munita dei prescritti pareri;
Uditi gli interventi:

Sindaco: siamo a parlare dell’IMU e della TASI. La legge di stabilità del 2016 ha previsto il
blocco tariffario, a far data dal 2015, per contenere la pressione tributaria. Quindi qui noi
consiglieri non abbiamo alcun potere decisionale.
Quanto all’IMU vale la regola di esenzione della abitazione principale, a meno che non
ricada in determinate categorie, che sostanzialmente si identificano con immobili di lusso.
La TASI invece riguarda i servizi indivisibili. Sono costi che il Comune sostiene a favore
dell’intera collettività. Sono tali ad esempio l’illuminazione pubblica, la polizia locale, il
verde pubblico, ecc.
Il gettito derivante dalla TASI, per le categorie ad essa assoggettate, è di circa 7.000 euro
a fronte di spese per 205.000 euro.

Pietro Dri: e la addizionale Irpef? C’è il blocco anche se la Amministrazione all’epoca
l’aveva incrementata allo 0,7?

Sindaco: c’è nella delibera: noi non facciamo altro che confermare l’aliquota addizionale.
Richiamato lo Statuto Comunale;
Richiamato il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000;
CON voti  unanimi favorevoli, su presenti 11 e votanti 11,resi nei modi e forme di legge,



DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente  trascritta, facendola1)
propria a tutti gli effetti di legge;

di demandare al responsabile dell’area finanziaria ogni onere conseguente in capo2)
alla presente deliberazione;

Con successiva, separata stessa votazione, di dichiarare la presente3)
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 19 co. 1 della L.R. 21/2003 e ss.mm. ed
integrazioni.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dri Andrea F.to dott. Stanig Eva

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 03-04-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18-04-2017
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 03-04-2017
L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 119

ESITO PUBBLICAZIONE

Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente
deliberazione.
Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente
n. ___________ del ___________ .

L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

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

L’INCARICATO


