
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to CHINESE Sergio 

 
        IL SEGRETARIO 
       f.to BARLETTA dott.ssa Marianna 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
 
□    ORDINARIO    � IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 dal    dal  23 febbraio 2016   
 al      e continua per giorni quindici fino 
  al  09 marzo 2016      
 
e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì,     23 febbraio 2016      
  L’IMPIEGATO INCARICATO 
     f.to QUAGLIA rag. Catia 
 
  

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata eseguibile: 
� in data odierna; 
□  in data          per compiuta pubblicazione; 
 
lì,     23 febbraio 2016      
          L’IMPIEGATO INCARICATO 
         f.to QUAGLIA rag. Catia 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Addì,   23 febbraio 2016      
 
 Visto: IL SINDACO     IL SEGRETARIO 
 
............................................................                        ..................................................... 
 
 
 
 

 
        COPIA 

N.   05   del Reg. Delib. 
 

C O M U N E   D I   R E S I A 
 

PROVINCIA   DI  UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: TASI – Determinazione aliquote per l’anno 2016.- 

 

 

 

 
  L’anno        duemilasedici    il giorno         diciannove                         Non soggetto a 

     del mese di     febbraio  alle ore    18.00     nella sala                                    controllo preventivo 
     comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e         
     relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  11.02.2016 
    si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   straordinaria,  

seduta pubblica, di 1^ convocazione .   
                 

  Fatto l’appello nominale risultano:   
      
 
       
 

 
 
 
                                                                   

 
 
        

 Assiste il Segretario Comunale sig.ra   dott.ssa BARLETTA 
Marianna 
    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 
    Sig.     CHINESE Sergio 
    nella sua qualità di    Sindaco 
    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio  
    Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

N. COGNOME E NOME 
DEI CONSIGLIERI 

PRES ASS. N. COGNOME E NOME   
DEI CONSIGLIERI 

PRES AS
S. 

1 CHINESE Sergio X  7 MICELLI Giorgia X  

2 BUTTOLO Cristina X  8 DI LENARDO Daniele  X 

3 CHINESE Sabrina X  9 PANZONI Roberto X  

4 SIEGA Franco X  10 MADOTTO Nevio X  

5 CALLIGARIS Franco  X 11 FIORINI Giuliano  X 

6 BELTRAME Francesca X  12 PALETTI Mara X  

    13 BARBARINO Silvia X  

 
TOTALE N.      

 
 10 

 
  03 



Il Presidente illustra l’ argomento al Consiglio precisando che rispetto all’anno 2015 non 
sono intervenute modifiche relativamente alla determinazione delle aliquote TASI. 
Interviene sul punto il Consigliere Madotto Nevio, il quale ricorda che l’ 
Amministrazione Comunale avrebbe potuto decidere di non applicare la TASI, anche 
perché il Comune di Resia gode dei proventi derivanti dalla Centralina idroelettrica sul 
torrente Barman. 
Prende la parola il Consigliere Siega Franco, il quale evidenzia  la sua proposta di 
abbassare  
l’ aliquota TASI. Anticipa, inoltre, il suo voto contrario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
CONSIDERATO che il comma 676 della L.  147/2013 (legge di stabilità) stabilisce 

che “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2016 in corso di redazione, sarà previsto il 

gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 
 
VISTI gli artt. 26 e 28 della L. 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 e la conferma 
dell’aliquota TASI al livello del 2015, anche se comprendente la maggiorazione dello 0,8 
per mille, per gli immobili  non soggetti ad esenzioni; 

 
 VISTA la delibera giuntale n. 31, dd. 04.02.2016, esecutiva, con cui è stato, tra 

l’altro, disposto: 
- di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2016 delle aliquote TASI 

deliberate per l’anno 2015 come di seguito specificate: 
a) aliquota: 1,5 per mille (unovirgolacinquepermille) per le categorie catastali A,B,D;  
b) aliquota: 1,5 per mille (unovirgolacinquepermille) per le categorie catastali C con 

esclusione di C2 e C6 considerati stavoli; 
c) aliquota stavoli, aree edificabili, abitazioni principali con rispettive pertinenze e tutti 

gli immobili ubicati nella frazione di Uccea: 0,0 per mille (zeropermille); 
- di definire stavoli gli edifici isolati di montagna in passato adibiti a ricovero per animali 

domestici e per rifugio, attualmente classificati o classificabili catastalmente in 
categoria C2 o C6, non ricadenti all’interno delle zone abitate delimitate in colore blu 
dalle planimetrie allegate; 

- di dare atto che verranno recapitati dal Comune ai contribuenti gli avvisi TASI con scadenza 
16.06.2016 e 16.12.2016, con allegati i modelli F24 precompilati per poter effettuare i 
versamenti; 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’1 gennaio 2016; 
 

SENTITO il Sindaco che propone, in coerenza con la delibera giuntale n. 31/2016, la 
conferma delle tariffe applicate nel precorso esercizio finanziario; 

 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 

novembre 2014, esecutiva; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 

267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
SENTITO, inoltre, il parere giuridico favorevole del Segretario Comunale, per quanto di 

sua competenza, in merito all’adozione del presente provvedimento; 
 
Presenti: 10 – Votanti: 10 – Contrari: 4 (SIEGA Franco, MADOTTO Nevio – PALETTI Mara 

– BARBARINO Silvia) – Favorevoli: 6, 
 

D E L I B E R A  
 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto;  

 
2) di approvare, per l’annualità 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione del 

Tributo sui servizi indivisibili TASI: 
a) aliquota: 1,5 per mille (unovirgolacinquepermille) per le categorie catastali A,B,D;  
b) aliquota: 1,5 per mille (unovirgolacinquepermille) per le categorie catastali C con 

esclusione di C2 e C6 considerati stavoli; 
c) aliquota stavoli, aree edificabili, abitazioni principali con rispettive pertinenze e tutti gli 

immobili ubicati nella frazione di Uccea: 0,0 per mille (zeropermille); 
 
3) di definire stavoli gli edifici isolati di montagna in passato adibiti a ricovero per animali 

domestici e per rifugio, attualmente classificati o classificabili catastalmente in categoria C2 
o C6, non ricadenti all’interno delle zone abitate delimitate in colore blu dalle planimetrie 
allegate; 
 

4) di dare atto che verranno recapitati dal Comune ai contribuenti gli avvisi TASI con scadenza 
16.06.2016 e 16.12.2016, con allegati i modelli F24 precompilati per poter effettuare i 
versamenti; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’1 gennaio 2016; 

 
6) di incaricare il Responsabile del Servizio specifico delle ulteriori susseguenti adempienze; 

 
7) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche.- 
 
 

=°°=°°=°°= 


