
 

 

COMUNE DI REMANZACCO 

Provincia di Udine 

 
  

N. 3 Reg. Del.  ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: ADOZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I. PER L'ANNO 

2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 18:30, nella sede comunale, 

previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio  Comunale in seduta  

Risultano 

 

BRIZ DANIELA P MASETTI GIANLUCA P 

ANGELI DARIO P ROUSSEL MARIO P 

DURI' ANNARITA P GARGARI MARCO P 

NININO ALVEO P CARNIELETTO MANUELA A 

BLASIGH KARIN P CATTARINUSSI ELISA P 

PETRICHIUTTO SANDRA P CEDARMAS MAURO P 

ABRAMO GABRIELLA P GALLIUSSI DAMIANO P 

LANDRISCINA ANNA P DE MICHIELIS 

MARIA-CRISTINA 

P 

SALA FRANCO P   

  Presenti   16, Assenti    1 

Assessori esterni:VALERI FEDERICO P 

Assessori esterni:BEVILACQUA GIORGIO P 

Assessori esterni:BURATTO ERICA P 

Assessori esterni:CAPORALE DENIS P 

   

Assiste il SEGRETARIO DONATI DEBORA 

    

Assume la presidenza il Signor BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco che constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine 

del giorno di cui all’oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del Testo Unico degli Enti 

Locali del 18.08.2000 n.267: 
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 3 DEL 30-01-17 

 

 

Parere Tecnico Favorevole 

 
 

 

Remanzacco, li 30-12-2016  Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 

 VIRGILIO MARIACRISTINA 

 

 

 

Parere Contabile Favorevole 
 

 

Remanzacco, li 30-12-2016  Il Responsabile Servizi Finanziari 

 VIRGILIO MARIACRISTINA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

PRESO ATTO che il comma 14, lettera b,) della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 

208), riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della TASI, 

prevedendo l’esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una unità per 

ogni immobile di categoria C/2 – C/6 –C/7 dall’anno 2016;   

 

PRESO ATTO che l’esenzione non opera per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1 – A/8 e A/9;  

 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 

può eccedere l’1 per mille; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 13 del 27.05.2015, esecutiva, che determinava le aliquote 

Tasi per l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO pertanto di confermare per l’anno 2017 l’aliquota TASI per: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Altri immobili – terreni –aree edificabili 0 per mille 

 

PRESO ATTO che il gettito previsto per la TASI in base alle aliquote di cui al punto precedente 

viene destinato a concorrere alla spesa indivisibile per le utenze della rete di pubblica illuminazione;  

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 30-01-2017 Pag.4 COMUNE DI REMANZACCO 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.08.2014, esecutiva; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

P  R  O  P  O  N  E 

 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 

approvare per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Altri immobili – terreni –aree edificabili 0 per mille 

 

2. DI DARE ATTO che il gettito della TASI definito in base alle aliquote di cui al punto precedente 

viene destinato a concorrere alla spesa indivisibile per le utenze della rete di pubblica illuminazione; 

 

3. DI DICHIARARE, con separata ed…………………………….votazione il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c 19 della L.R. 21/2003. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267; 

 

UDITA l’illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all’allegato supporto multimediale che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Comunale De Michielis, di cui all’allegato supporto 

multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri: De Michielis, Gargari, Cedarmas, Galliussi e 

Cattarinussi), espressi per alzata di mano; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, e n. 5 

astenuti (Consiglieri: De Michielis, Gargari, Cedarmas, Galliussi e Cattarinussi), espressi per alzata 

di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, 

comma 19, della L.R.21/2003. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato ai sensi dell’art.40 – terzo comma dello 

Statuto comunale, dal Presidente e dal Segretario estensore. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 BRIZ DANIELA DONATI DEBORA 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03-02-2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, 

ove vi rimarrà a tutto il 18-02-2017 

 

Remanzacco, lì 03-02-2017 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 NOVIELLI LINA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal 03-02-2017 al 18-02-2017 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami o 

denunce 

 

Remanzacco, lì 20-02-2017 

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 NOVIELLI LINA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

 

 alla data dell’adozione 

 alla data di compiuta pubblicazione 

 


