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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 19 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CC N.8 DEL 31.03.2017 AD OGGETTO “CONFERMA PER 

L’ANNO 2017 DELLA DETERMINAZIONE E DETRAZIONI D’IMPOSTA DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” - RETTIFICA PER ERRORE 
MATERIALE 

 
 

 L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 18:00 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 Assente 
Titolo Antonino Consigliere Presente 
Vallar Giuseppe Consigliere Presente 
Vallar Roberto Sante Consigliere Presente 

 
 
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: DELIBERAZIONE DI CC N.8 DEL 31.03.2017 AD OGGETTO “CONFERMA PER 
L’ANNO 2017 DELLA DETERMINAZIONE E DETRAZIONI D’IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamata la propria deliberazione n. 16 di data 28.07.2014 avente ad oggetto “Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014” con la quale è stato 
deliberato di stabilire per l’anno 2014 relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) quanto 
segue: 

• aliquota base al 1,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione degli immobili appartenenti 
alle categorie D1 “opifici” e D7 “fabbricati costruiti o addetti per speciali esigenze di una 
attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni”; 

• aliquota al 2,5 per mille, cui si aggiunge la maggiorazione dello 0,8 per mille, per una aliquota 
complessiva del 3,3 per mille, per gli immobili appartenenti alle categorie D1 “opifici” e D7 
“fabbricati costruiti o addetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di 
destinazioni diverse senza radicali trasformazioni”; 

• detrazione per l’abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta dovuta; 
• data per il pagamento della prima rata fissata al 16.10.2014, della seconda rata al 16.12.2014, 

con possibilità di effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con la rata del 
16.10.2014, come previsto dalla normativa vigente. 

 
 Richiamata la propria deliberazione n. 14 di data 04.08.2015 avente ad oggetto “Conferma per 
l’anno 2015 della determinazione d’imposta del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” con la quale è 
stato deliberato di confermare, per l’anno 2015, la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 
del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla deliberazione succitata come di seguito: 

• aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
• 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 la propria deliberazione n. 9 di data 15.06.2016 avente ad oggetto “Conferma per 
l’anno 2016 della determinazione e detrazione d’imposta del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” 
con la quale è stato deliberato di confermare, anche per l’anno 2016, la determinazione delle aliquote e 
detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) come segue: 

• aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A1, 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 la propria deliberazione n. 6 del 13.01.2017 avente ad 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 giungo 2016 di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU). 
Provvedimenti modificativi” con la quale è stato deliberato, a seguito di un rilievo del MEF, di 
modificare la deliberazione di cui sopra 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; 
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• aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili; 
• aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
• aliquota 0,8 pe r mille per fabbricati di cat. D1 e D7 maggiorazione; 
 

 Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2017 avente ad oggetto 
“Conferma per l’anno 2017 della determinazione e detrazioni d’imposta del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI)” con la quale è stato deliberato di determinare, mediante conferma, per l’anno 2017, 
le aliquote e detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) come di seguito: 

• aliquota 1,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9); 
• detrazione per abitazione principale € 35,00.=; 
• aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota 1,00 per mille per aree fabbricabili; 
• aliquota 1,00 per mille per altri fabbricati 
• aliquota 0,8 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 

 
Appurato che, per errore materiale, nella deliberazione sopra richiamata non sono state 

riportate le aliquote e detrazioni corrette, quindi differenti rispetto a quelle del 2014 e degli anni 
successivi, mentre è intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere inalterate dette aliquote e 
detrazioni;  

 
Precisato altresì che nella medesima deliberazione sono stati richiamati, per mero refuso, 

numeri di atti consiliari errati;  
 
Ricordato che la rettifica è un atto amministrativo diretto all’eliminazione degli errori ostativi 

o materiali che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte o sostituzioni 
idonee a rendere l’atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione. La rettifica 
costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, avente la 
funzione di evitare la rimozione di un provvedimento quando esistano presupposti tali da consentire un 
“salvataggio” del medesimo; 

 
Ricordato inoltre che, secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica: 
1) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna 

valutazione più o meno discrezionale in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere 
dalla Pubblica Amministrazione; 

2) non richiede una motivazione rigorosa, ma sola la precisa indicazione dell’errore materiale 
da correggere; 

3) non è assoggettato alla disciplina prevista dall’articolo 21 – nonies della legge 241/90; 
 
Rilevato che la reale volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente trasposta nel citato 

provvedimento deliberativo per cui occorre procedere a rettifica;  
 
Ritenuto pertanto di rettificare l’errore materiale suindicato e confermare le medesime 

aliquote e detrazioni dell’anno 2014 e seguenti ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, 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; 
 
    Precisato altresì che le previsioni di Bilancio 2017/2019 per l’imposta di che trattasi sono state 

correttamente calcolate e quindi non necessita procedere all’adeguamento degli stanziamenti; 
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    Dato atto che: 
- dal 1 luglio 2016 ha preso avvio l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane cui è stata conferita 

la gestione dei servizi tributari; 
- che il Responsabile del servizio per l’UTI è il rag. Antonio Bella;  

 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
         Udito l’intervento del Sindaco; 
         
         In assenza di ulteriori interventi;  
 
         Con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 
Consiglieri, favorevole unanime 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) di rettificare per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 
aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2017 dando atto che si confermano le medesime aliquote e 
detrazioni dell’anno 2014 e seguenti come di seguito: 
- 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 
 
3) di confermare l’aliquota 0,8 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
 
4) di precisare altresì che il riferimento alla deliberazione di C.C. n. 14 del 30.06.2014 è da intendersi  
alla deliberazione n. 15 del 28.07.2014  e quello alla deliberazione n. 11 del 06.08.2015 è da intendersi 
invece alla deliberazione n. 14 del 04.08.2015; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti ex tunc e, pertanto, fin dal momento 
in cui la deliberazione n. 8 del 31.03.2017 è stata posta in essere; 
 
6) di precisare che le previsioni di Bilancio 2017/2019 per l’imposta di che trattasi sono state 
correttamente calcolate e quindi non necessita procedere all’adeguamento degli stanziamenti; 
 
7) di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti 
uffici; 
 
8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio comune per la 
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Unione Territoriale Intercomunale delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza di procedere con gli atti susseguenti,  
 
con successiva votazione, a voti palesi, favorevoli, unanimi, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, 
favorevole unanime  
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 11 
dicembre 2003 n. 21 e s.m.i. 
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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, 25 maggio 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, 25 maggio 2017 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 
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 01/06/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 15/06/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì   01/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Emilia Urban 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2017, 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 

 
 

 
  
 



 Atto n. 19 del 30/05/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARIAN SONIA
CODICE FISCALE: MRNSNO71T65Z133L
DATA FIRMA: 01/06/2017 13:10:40
IMPRONTA: 31F44706B21EEE7DE0D8FF34AC0B3AC3A8451C60FD3D367A583DF73996D2B8CA
          A8451C60FD3D367A583DF73996D2B8CA9599E1C8B64C191EB306B88E8DA03106
          9599E1C8B64C191EB306B88E8DA03106B1A105D3DC3AF1ADD461A266AF01CE01
          B1A105D3DC3AF1ADD461A266AF01CE01B80331268D8D1A6BDECC7E2085CB251B

NOME: URBAN GIACOMO
CODICE FISCALE: RBNGCM52B22L324Z
DATA FIRMA: 01/06/2017 13:23:05
IMPRONTA: 972887CBB818BAB1349BD618A0AA0F225F62109D0D24A3BEE0B3380C06058E74
          5F62109D0D24A3BEE0B3380C06058E74A398A673E5C559582BC0084B4B4AEBBB
          A398A673E5C559582BC0084B4B4AEBBBFC2A34D12639BF57595023A1F593ABE8
          FC2A34D12639BF57595023A1F593ABE8704148F2A30481A45AEFC7908AAF234C

NOME: URBAN EMILIA
CODICE FISCALE: RBNMLE58P65L324R
DATA FIRMA: 01/06/2017 13:28:41
IMPRONTA: 814BBDF231A978E0B01359F6164BCD148426BB28CBCBA8DA0BCC30DDBFB97B73
          8426BB28CBCBA8DA0BCC30DDBFB97B7373B22754A7A416CBB67516D22152CE58
          73B22754A7A416CBB67516D22152CE5891B5BB1C793658BEF038C978C113BC0C
          91B5BB1C793658BEF038C978C113BC0CA987416C9B46E2D35C790B6622083659


