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COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data
utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

N. 7 COPIA

TOSIN MARCO P TINON VITTORIA P

PONTE DENIS P

ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P

TURCO BEPPINO P

GRASSI ROBERTO A FLUMIGNAN LORELLA P

   ZANIN PIERO MAURO P

SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P

PITTON FABRIZIO P

CINELLO DANIELE P

ZANELLO GRAZIANO

Presenti n.  16, Assenti    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto
all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 giugno 2016 si è deliberato di azzerare,
per l’anno 2016, l’aliquota della TASI ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della L. 147/2013;

VISTO che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” all’articolo 1, comma 42, che
dispone che per l’anno 2017 è ulteriormente sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte
in cui  prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno
2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che
deliberano il predissesto ovvero il dissesto;
VISTO:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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, e che il comma 13 bis
dispone che la pubblicazione debba avvenire nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale entro il termine previsto dall’art. 1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017)
la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti
dalle disposizioni legislative”;
VISTO in particolare l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18, e s.m.i. che rinvia alla normativa
nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei
Comuni, salva diversa previsione della normativa regionale;
VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, che fissa il termine per l’approvazione
del bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2017-2019 al 31 marzo 2017
La L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2016-2018” e la L.R.
29 dicembre 2016, n. 25, “Legge di stabilità2017”;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale nell’odierna seduta consiliare, con la quale sono state
confermate le aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2017;
DI DARE ATTO che:

è in corso la definizione dell’intero assetto tributario locale;
sono in corso interventi normativi o interpretativi da parte degli organi statali che possono
incidere sulle disposizioni e previsioni qui approvate;

IN ATTESA della definizione dell’intero assetto tributario e nelle more dell’adozione del
regolamento per l’applicazione della IUC che disciplina interamente la componente TASI, si ritiene
di avvalersi della possibilità:

di assumere il presente atto, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con natura
regolamentare;
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di confermare anche per l’anno 2017 la riduzione dell’aliquota TASI prevista dall’art. 1,
comma 676, della L. n. 147/2013, azzerandola;

DI DARE DUNQUE ATTO che, una volta definito l’intero assetto tributario locale, sarà adottato, ai
sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il regolamento relativo all’Imposta TASI
in tutti i suoi aspetti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 6.08.2014 con la quale si
attribuisce la funzione di Responsabile IUC-IMU e il decreto del Sindaco di Talmassons n. 6 del
22.12.2016 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data
21.12.2016, rep. N. 1154, con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio Associato
delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonché la correttezza dell’azione
amministrativa, resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Testo Unico Enti Locali, Decreto
Legislativo n. 267/2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n.
213/2012;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex articolo 239 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alla competenza del
Consiglio Comunale;
CON la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:
presenti n. 16
astenuti nessuno
votanti n. 16
voti favorevoli n. 16
voti contrari       nessuno

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento  regolamentare;
di azzerare, per l’anno 2017, l’aliquota della TASI ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della L.
n. 147/2013;
La presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997
ed ha natura regolamentare;
Di dare mandato al Responsabile di Imposta di provvedere:
alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line;
 ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione  della
presente delibera consiliare nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il
termine previsto dall’art. 1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017)

con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:
presenti n. 16
astenuti nessuno
votanti n. 16
voti favorevoli n. 16
voti contrari       nessuno

DELIBERA
Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 3 della
L.R. 17/2004.-
PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE
Regolarità Tecnica: Favorevole
Il Responsabile dell’Area
F.to Turco Pierangela
Regolarità Contabile: Favorevole
Il Responsabile dell’Area
F.to PRAMPERO Tiziana
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ZANIN PIERO MAURO F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04-04-17 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 19-04-17.

Talmassons, li 04-04-17

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 2598 del 04-04-2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 30-03-17

 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L’impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis
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