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COPIA 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio N. 58 

 
 
L’anno 2016 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei 
Sigg.:  
 

  Presente/Assente 
GALIZIO DANIELE Sindaco Presente 
VALVASON ANGELO Consigliere Presente 
LIZZI DANIELA Consigliere Presente 
PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente 
CICUTTIN TANIA Consigliere Presente 
ABRIOLA LUCA Consigliere Presente 
DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente 
FANTIN FILIBERTO Consigliere Presente 
MASSARUTTO CLAUDIO Consigliere Presente 
BURBA KATIUSCIA Consigliere Presente 
DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente 
DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente 
CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente 
BENIGNO SALVATORE PIERO MARIA Consigliere Presente 
SETTE MICAELA Consigliere Presente 
DE MARCHI ENRICO Consigliere Presente 
VIGNOTTO SANDRO Consigliere Presente 
SPAGNOLO MADDALENA Consigliere Presente 
SIMONIN EZIO Consigliere Assente 
POZZATELLO LOREDANA Consigliere Presente 
SETTE LANFRANCO Consigliere Presente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott. Mauro Di 
Bert. 
 
GALIZIO  DANIELE, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente argomento. 
 
 

OGGETTO 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017. CONFERMA 
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OGGETTO 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017. CONFERMA 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I L I A R E  
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. ii., recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2014)”;  

 
Visti in particolare: 

• l’art. 1, comma 639, della citata legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal [--OLE_LINK1--]Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• le disposizioni dei commi 669-703, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Richiamati: 

l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 

• il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 05/08/2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 
27/12/2013, n. 147 nella parte relativa alla disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Rilevato che: 

l'art. 1 comma 14 lett. a), b), d) della legge 208/2015, modificando l'art. 1 comma 669 della 
suddetta legge 147/2013, ha apportato modifiche al presupposto del tributo stabilendo che sia 
"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, 
in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9." 

che la suddetta legge 208/2015 ha modificato anche l'art. 1 comma 339 della legge 147/2013 in 
base al quale il tributo Tasi è "..a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.." 

le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del  
30% dall’utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 68 
comma 3 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 
Considerata la seguente normativa in tema di fattispecie assimilate all'abitazione principale IMU in 
relazione alla predetta esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze così come definita ai 
fini IMU dal presupposto impositivo della Tasi a decorrere dall'anno d'imposta 2016: 
        -  ai sensi dell'art 13 comma 2 del D.L. 201/2011 "A partire dall'anno 2015 è considerata 
 direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
 cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e  iscritti all'Anagrafe degli italiani 
 residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di  residenza, a titolo di 
 proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." 
       -   in base allo stesso art. 13 comma 2 "I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
 abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
 anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
 ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.." 
       -    il vigente regolamento comunale IUC ha previsto all'art.16 commi 1-3 la predetta 
assimilazione  ad abitazione principale; 



 Città di Latisana – Deliberazione n. 58   del  19/12/2016 3 

       -    l'art. 2 comma 4 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 
 124  legge ha previsto che: 
  - "Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari 
 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad abitazione principale e 
 relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale." 
              - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati 
 di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
 infrastrutture ((...)) 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
 2008. 
      -   l'art. 2 comma 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 
 124  legge in base al quale: 
  - "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai 
 fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le 
 relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
 unica unita' immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, 
 A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
 permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
 da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del 
 Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, 
 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
 prefettizia." 
 
Tenuto conto che in materia di aliquote Tasi: 
      -    l'art. 1 comma 26 della legge 208/2015 ha previsto che "Al fine di contenere il livello 
 complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
 pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
 enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
 regioni e agli enti locali con  legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
 per l'anno 2015...".  

-  l'art. 1 comma 14 della legge 208/2015 lettera d) ha introdotto la norma che "Nel caso in cui 
l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato 
invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso 
di mancata determinazione della predetta  percentuale stabilita dal comune nel regolamento 
relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo"; 

      -   l'art. 1 comma 14 della legge 208/2015 lettera c) ha stabilito che "Per i fabbricati costruiti e 
 destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
 siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare 
 la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 
 azzeramento" 

il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota 
di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 
della legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. 

l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 
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il comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 
Precisato che: 
- per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI (art. 1, c. 14, lett. a-b-d, L. 208/2015), 
per l’anno 2016 e successivi l’importo corrispondente al gettito 2015 è riconosciuto quale contributo 
compensativo regionale. L’art. 1, comma 17 della L. 208/2015 dispone infatti che, al fine di tenere 
conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è previsto un incremento della dotazione del Fondo di 
solidarietà, mentre il successivo comma 19, che riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, dispone 
che, per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e 
Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del 
minor gettito IMU e TASI avvenga attraverso un minor accantonamento, a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo 
IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo 
all'anno 2015; 
- l'art. 7, comma 71, lett. a) della L.R. 34/2015, come modificato dall’art. 9, comma 16, della L.R. 
14/2016, dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 
2016 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio 
regionale per la parte di spettanza una prima quota, di importo non inferiore al 50 per cento della 
quota di maggiore gettito individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, 
lettera b), dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni 
introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto 
per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla 
Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, determinata in via provvisoria con 
deliberazione della Giunta regionale, a valere, nell'ordine e dopo il recupero previsto dai commi 13 e 
14, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5; 
 
Vista la tabella relativa al "Ristoro gettiti aboliti e Fondo Tasi "sotto standard" pubblicata nel sito IFEL, 
secondo cui al Comune di Latisana spetta l'importo complessivo di € 628.778, di cui: 
- TASI abitazione principale: € 559.109; 

 
Rilevato che  

in base all’art. 75 del vigente regolamento comunale IUC il tributo Tasi è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente 
di seguito riportati: 

 
Trasferimento compensativo Tasi 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2017 (€) 

Servizio Lavori Pubblici 
Spese illuminazione pubblica 470.000,00 
Spese manutenzione verde pubblico 60.000,00 
Spese manutenzione edifici comunali 62.000,00 

Servizio Polizia Locale Spese pubblica sicurezza e vigilanza 
(quota parte) 8.000,00 

 
Dato atto che: 
ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. ,1 comma 676 della legge 147/2013 " Il comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile" che in base alla deliberazione del Consiglio comunale di data 
odierna, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2017 sono le seguenti: 
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Ritenuto  

per quanto sopra, tenuto conto delle modifiche legislative del presupposto del tributo a decorrere 
dall'anno d'imposta 2016, di stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi 
indivisibili per il 2017 nella misura seguente allo scopo di finanziare, seppure non in misura 
integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro 
corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione 
degli equilibri di bilancio: 

 
Aliquota ridotta 0,00 per mille aree edificabili; 

fabbricati assoggettati ad aliquota IMU come altri fabbricati; 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

Descrizione aliquota Aliquota Tipologia immobile 
Aliquota ordinaria 8,60 per mille terreni agricoli 

 
DAL 2016 SONO ESENTI IMU, PER LEGGE, I 
SEGUENTI TERRENI AGRICOLI 
  - quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione 
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile) 
 

Aliquota ordinaria 8,60 per mille aree fabbricabili  
 

Aliquota ordinaria 8,60 per mille fabbricati non rientranti nelle successive tipologie 
Aliquota ridotta 4,00 per mille abitazione principale e fattispecie assimilate  

(solo cat.  catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 
Aliquota ridotta  5,00 per mille COMODATO 

unità immobiliare ad uso abitativo (escluse le 
pertinenze) concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il 1° grado (genitori/figli), residenti 
anagraficamente e con dimora abituale nelle medesime 
PREVIA presentazione al Comune di una dichiarazione 
sostitutiva atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 
445/2000 che attesti i requisiti suddetti  

[--OLE_LINK10--]Aliquota 
ridotta  

5,00 per mille 
calcolata su 
base imponibile 
ridotta del 50% 

COMODATO CON REGISTRAZIONE E RISPETTO DI 
TUTTI I REQUISITI PREVISTI DA ART. 13 COMMA 3 
D.L. 201/2011 
la base imponibile viene ridotta SE sussistono tutti i 
requisiti previsti art. 13 co. 3 lettera 0A D.L. 201/2011 e 
si adempia all'obbligo della registrazione del contratto di 
comodato (scritto o verbale) ed a quello dichiarativo 
IMU su modello ministeriale entro i termini di legge. 
L'aliquota e la base imponibile ridotte si applicano 
anche alle pertinenze nella misura massima di una per 
ciascuna delle categorie catastali C2/C6/C7 (secondo la 
disciplina IMU) qualora siano menzionate nel contratto 
di comodato registrato 

Aliquota ridotta 5,00 per mille alloggi ATER regolarmente assegnati 
Aliquota ridotta 7,60 per mille immobili appartenenti alla categoria D (gettito riservato 

allo Stato) 
(fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali categoria 
D10 esclusi per legge da IMU);  
immobili appartenenti alla cat. C3  
(laboratori arti e mestieri); 



 Città di Latisana – Deliberazione n. 58   del  19/12/2016 6 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU del 4,00 per mille; 
alloggi regolarmente assegnati dall’Ater 

Fattispecie escluse 
dal tributo per 
legge a decorrere 
dall'anno 2016 

 terreni agricoli 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale tra 
cui: 
     - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
     - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ((...)) 
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008. 
    - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 
 
   - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso  
 
   -  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di 
usufrutto da anziani  o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 
Tenuto conto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, 
ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 
 
Visti: 

l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. 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; 

l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 secondo cui i Comuni  e le 
Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  
del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  
risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  
dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
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regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  
pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 
Comunale; 

 
Acquisiti 

il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di 
regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  

 
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

confermando quelle approvate per l'anno 2016: 
 

Aliquota ridotta 0,00 per mille aree edificabili; 
fabbricati assoggettati ad aliquota IMU come altri fabbricati; 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU del 4,00 per mille; 
alloggi regolarmente assegnati dall’Ater 

Fattispecie escluse 
dal tributo per legge 
a decorrere 
dall'anno 2016 

 terreni agricoli 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale tra cui: 
     - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
     - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ((...)) 22 
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008. 
    - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
 
   - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso  
 
   -  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di 
usufrutto da anziani  o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
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a condizione che la stessa non risulti locata 
 
 

 
di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 

legge 27/12/2013, n. 147; 
 

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  

 
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani come previsto 
dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2013. 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui all’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017. CONFERMA 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE - ANNALISA GRANDE in data 13 dicembre 2016. 
 
Latisana, 13 dicembre  2016 F.to Il Responsabile del Settore 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo - 
ANNALISA GRANDE in data 13 dicembre  2016. 
 
 

Latisana, 13 dicembre  2016 F.to Il Ragioniere Capo 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 
Preso atto dell’illustrazione fatta dall’Assessore Emanuela DE MARCHI; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica; 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa; 
 
 Con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 2 (Loredana POZZATELLO, Lanfranco SETTE) resi ed 
espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

 
 
 

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 2 (Loredana 
POZZATELLO, Lanfranco SETTE), resi per alzata di mano, dai n. 20 Consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.- 
 
 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to Daniele GALIZIO    F.to Mauro DI BERT   

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 23/12/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 07/01/2017 compreso. 
 
Lì   23/12/2016 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  23/12/2016 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabina Andreuzza  
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