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COPIA 
 

N. 10 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: presa d'atto delle aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2017. 
 

 L'anno 2017, il giorno 09 del mese di MARZO  alle ore 19:00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI 
GIANLUCA 

Sindaco Presente 

MARINI ALFIO Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
BELTRAME ERICA Consigliere Assente 
FREZZA TIZIANO Consigliere Presente 
LIRUTTI MORENO Consigliere Presente 
PEZZETTA MARIO Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
ZAMO' MARCO Consigliere Assente 
FALESCHINI MASSIMO Consigliere Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
DI BERT ADALGISA Consigliere Presente 
MOREALE GRAZIANO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
CARGNELUTTI PAOLA Consigliere Presente 
BELLOTTO ENNIO Consigliere Presente 
GARBINO ANDREA Consigliere Presente 
CIOTTI ELENA Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MAIARELLI 
Arch. GIANLUCA 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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Proposta dell’ufficio n.ro 1 del  27/02/2017 
 
OGGETTO : presa d'atto delle aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2017.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

VISTA la propria deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 n.14 del 6 giugno 
2016  n.14 con la quale venivano confermate per il 2016 le aliquote  e detrazioni IMU   e TASI deliberate 
nell'esercizio finanziario 2015; 
 
RICORDATO che ai sensi della deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2014 con cui sono state approvate 
le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASI per l’esercizio 2014, confermate nell’esercizio 2015 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 4 maggio 2015, con una previsione di aliquota TASI  
dello 2,00 per mille per  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dello 0,00 per mille per altri 
fabbricati , aree fabbricabili; 
 
 
CONSIDERATO che la  L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto  a partire dal 2016 disposizioni 
nuove ed integrative sulla fiscalità locale , in particolare: 
 

1. L'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale (comma 14 lett. A e d) con relative pertinenze, già 
affrancata dal 2014 dall'IMU,  riconosciuta agli immobili con destinazione abitativa. Accatastati in 
categorie diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), A/8(ville) A/9(castelli e palazzi di pregio) 

 
2. l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - 

lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, 
l'alloggio del militare, l'alloggio del residente pensionato all'estero, l'abitazione dell'anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal Comune, le 
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari 
anche se non residenti; 

 
3. l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti 

e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 
99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13) ; 

 
4. le agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento 

della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione 
principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante 
(proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e 
della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 
1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti “beni 
merce”, con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in 
diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c); 

 
5. i nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali 

D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono 
funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti “imbullonati” cioè ancorati al suolo o 
incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o 
trasferiti in altro sito. E' possibile chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento 
della rendita catastale: se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali 
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24); 

 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che, come  già disciplinato dalla Legge 
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28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nell'articolo 1 ai commi 26 e 28, al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
proroga anche per tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
PRESO ATTO quindi che il contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2017 conferma, come 
quello definito dalla legge di Stabilità 2016, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria 
sospendendo “ex lege” gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali deliberano. 
 
DATO ATTO, dunque, che a decorrere dall’esercizio 2016 nel Comune di Tavagnacco  l'aliquota della 
TASI e' stata di fatto deliberata con aliquota zero per mille e che tale aliquota viene  confermata anche  per 
il 2017; 
 
RICHIAMATA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che,all’art. 1, 
comma 639, istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU) 
di natura patrimoniale, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs 446/1997  e successive modificazioni disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate;  
 
CONSIDERATO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro i termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il  vigente regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.34 del 30.09.2014 e sue successive modifiche  che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI);  
 
RITENUTO, nell’ambito delle facoltà impositive e regolamentari attribuite al Comune, di confermare 
anche per l’anno 2017 le aliquote già applicate nell’anno 2016 di TASI ed IMU, e la relativa detrazione 
IMU  
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 , n. 208; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;  
 
VISTO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Servizio Entrate  dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale dott. Rodolfo Londero e dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Alessandra Boschi, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio 
proponente; 
  

 
DELIBERA  

 
di dare atto che per l'anno 2017 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni  relative alla TASI e 
all'IMU: 
 

1. TASI:  di confermare l' aliquota dello 0,00 (zero,zero) anche per l'anno 2017  per tutte le 
fattispecie impositive  che non sono già state esentate dalla Legge di Stabilità 2016; 

 
2. IMU: di confermare  per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni: 
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FATTISPECIE IMPOSITIVA  

 
ALIQUOTE  
IMU 2017 

 
 

ALIQUOTA ORDINARIA  
 

 
8,6 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3,A/4, A/ 5, 
A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le determinazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze 
dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 
 

esente  

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 
E RELATIVE PERTINENZE  
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
determinazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale 
s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

4,00 
(detrazione 
€ 200,00) 

 

ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Unità 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, ed eventuali pertinenze. Per pertinenze 
s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
 

Esente  
art.47 regolamento IUC  
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CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI  
CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE 
PERTINENZE 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e relative pertinenze. Per pertinenze s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

esente  

FORZE ARMATE E SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 13, 
COMMA 2, LETT.D) DEL D. L. 6/12/2011, N. 201 PER 
IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7  
E RELATIVE PERTINENZE  
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative 
pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, 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, nonché del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, 
comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, del personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 

 

Esente  
 

AIRE - IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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 di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso. 

 

Esente  
art.47 regolamento IUC  

AIRE - IMMOBILI NON ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), NON 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia. 
 

8,6 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO  
STRUMENTALE  
 

0,00 

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI  
 

8,6 
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ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  
 

6,00 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  
 

7,6 

 
3. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze, entro le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa vigente - ai sensi del 
comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 
2013; 
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento, ai sensi dell’art. 10, c. 2 lett. a), del D.L. del 08.04.2013 n. 35, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 64/2013; 
 
 
 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to RODOLFO LONDER O) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI ) 
 

 
 
 
C.C. N. 10 DEL 09/03/2017 
 
Su proposta del Sindaco il punto all’ordine del giorno viene trattato in sede di discussione unitaria 
della manovra di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 iscritto al punto n. 10 
all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ex 
D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II.”. 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che 
precede  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

all’unanimità con n. 19  voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito 
proclamato dal Presidente,  
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
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Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

all’unanimità con n. 19 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 
della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio dal 13/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 28/03/2017. 

 

Addì 13/03/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Sabrina Boschetti  

 
 


