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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 6 del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 9 DEL 15 GIUGNO 2016 DI DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 15 GIUGNO 2106 
DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI.    

 
 

 L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Urban Giacomo Sindaco Presente 
Beaujolin Genevieve Consigliere Presente 
Del Zotto Patrizia Consigliere Presente 
Facchin Livio Consigliere Presente 
Matiz Moira Consigliere Presente 
Menegon Lisetta Consigliere Presente 
Pastore Vito Consigliere Presente 
Pessa Elisa Consigliere Presente 
Pradolin Damiano Consigliere Presente 
Selva Silvano Consigliere Presente 
Titolo Antonino Consigliere Presente 
Vallar Giuseppe Consigliere Presente 
Vallar Roberto Sante Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua 
qualità di 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: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 9 DEL 15 GIUGNO 2016 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 10 DEL 15 GIUGNO 2106 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI.    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/06/2016 avente ad oggetto “Conferma 
per l’anno 2106 della determinazione e detrazione d’imposta del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” 
con la quale al punto 2) è stato deliberato quanto segue: 
    - di confermare, per l’anno 2016, la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) di cui alla deliberazione C.C. n. 14 del 04/08/2015, esecutiva 
a termini di legge, compatibilmente con le disposizioni di legge richiamate in premessa per 
l’abitazione principale, come di seguito meglio specificate: 
- aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1,A/8 e A/9); 
- detrazione per abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta se dovuta; 
- aliquota 1,50 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili; 
- aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 3,30 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
 
 Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/06/2016 avente ad 
oggetto “Conferma per l’anno 2016 della determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria (IMU)” con la quale al punto 2) è stato deliberato quanto segue: 
 - di confermare per l’anno 2016, anche in conseguenza di quanto riportato al punto n.1 del 
dispositivo del presente atto, i contenuti della propria precedente deliberazione n. 13 del 04/08/2015, 
esecutiva a termini di legge, con determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 
- 0,40% per abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) 
- 0,76% per altri fabbricati 
- 0,76 per aree fabbricabili 
- 0,81% per fabbricati cat. D1 e D7; 
 
    Vista la nota prot. n. 3839 del 23/11/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 
Ufficio XIV, a seguito della disamina delle citate deliberazioni, ha rilevato che questo Comune ha 
utilizzato la maggiorazione dello 0,8 per mille in misura complessivamente superiore allo 0,8 per 
mille medesimo in quanto ha aumentato il limite relativo all’aliquota della TASI di 0,8 per mille e, 
contestualmente, quello relativo alla somma delle aliquote dell’IMU e della TASI applicabili ai 
fabbricati classificati nelle categorie castali D1 e D7 di un ulteriore 0,8 per mille; 
 
 Preso atto della necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi al fine di non 
incorrere in ulteriori errori a causa di una diversa interpretazione delle norme di legge vigenti in 
materia;  
 
 Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29.07.2014 avente 
ad oggetto “Art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 214) – DL 6 
marzo 214 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 014. N. 68 – tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) – chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”;  
 
 Preso atto che per deliberare le aliquote relative ai due tributi in questione in modo conforme 
alla normativa vigente è necessario utilizzare la maggiorazione dello 0,8 per mille solo per aumentare 
l’aliquota ordinaria IMU (10,6) lasciando invariato il secondo limite relativo all’aliquota TASI (0,8); 
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Precisato che dal 1 luglio 2016, in esecuzione della legge regionale 26/2014, è stata avviata 

l’Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane, di cui il comune di Frisanco fa parte e che ad essa è 
stata conferita anche la gestione dei servizi tributari, con l’attribuzione della titolarità della posizione 
organizzativa per la funzione al rag. Antonio Bella;  

 
 Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario è assente e che ai fini del presente atto 
viene sostituito dal Segretario Comunale;  
 
 Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 
bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
  
 Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
 Udita la relazione illustrativa del Sindaco il quale spiega i rilievi mossi dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
 A domanda del Consigliere Titolo Antonio, il Sindaco precisa che a livello di entrata per l’ente 
rimane tutto invariato;  
 
 In assenza di ulteriori interventi; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 
Consiglieri, favorevole unanime  

 
DELIBERA 

 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui s’intende integralmente riportato  

 
1) di modificare il punto n. 2 della deliberazione n. 9 del 15/06/2016 avente ad oggetto “Conferma per 
l’anno 2106 della determinazione e detrazione d’imposta del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” come segue 
- aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9); 
- detrazione per abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta se dovuta; 
- aliquota 1,50 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili;  
- aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 0,8 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7 maggiorazione; 
 
2) di modificare il punto n. 2 della deliberazione n. 10 del 15/06/2016 avente ad oggetto “Conferma 
per l’anno 2016 della determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 
(IMU)” come segue: 
- di confermare per l’anno 2016, anche in conseguenza di quanto riportato al punto n.1 del dispositivo 
del presente atto, i contenuti della propria precedente deliberazione n. 13 del 04/08/2015, esecutiva a 
termini di legge, con determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA: 
- 0,40% per abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) 
- 0,76% per altri fabbricati 
- 0,76 per aree fabbricabili 
- 10,6% per fabbricati cat. D1 e D7; 
 
3) di confermare le restanti disposizioni delle deliberazioni succitate; 
 
4) di precisare che, a seguito delle modifiche apportate alle aliquote, non sorgono obblighi di rimborso 
in capo all’Ente; 
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5) di comunicare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante 
inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello 
spazio riservato “alle note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.  

 
 
Inoltre considerata l’urgenza di procedere con le richieste comunicazioni,  
 
con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 
Consiglieri 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 come 
modificato dall’art. 17, comma 12, LR 17/24.  
 
 
In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 19:00 il Sindaco dichiara chiuso il Consiglio 
Comunale.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sopra, 12 gennaio 2017 Il Responsabile 
  ANTONIO BELLA 

 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sopra, 13 gennaio 2017 Il Sostituto del Responsabile 
  SONIA MARIAN 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Urban  Giacomo   Marian  Sonia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/01/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  31/01/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì   17/01/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Emilia Urban 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/01/2017, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Emilia Urban 
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