
Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  20    del  30/06/2016  

 

 

Comune di Marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 

N. 20  Seduta del 30/06/2016  
 

OGGETTO:  Conferma aliquote Imu e Tasi per l'esercizio 2016  

 
 
L’Anno 2016 il giorno 30 del mese di GIUGNO   , alle ore 20:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Assente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Ettore. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
Oggetto: Conferma aliquote Imu e Tasi per l'esercizio 2016 

 
Il Sindaco presenta il presente punto all’o.d.g. e cede poi la parola all’assessore Dal Forno.  
 
Il consigliere Cepile, chiede al Gruppo consiliare di Maggioranza chiarimenti e delucidazioni circa i tempi di 
approvazione del prossimo bilancio di previsione che si sarebbe dovuto approvare in data odierna. 
 
L’assessore Dal Forno replica dichiarando che purtroppo gli uffici finanziari non sono riusciti ad approntare gli 
schemi di bilancio, poiché eccessivamente oberati da lavoro. Tale ritardo, sicuramente è derivato anche 
dall’applicazione delle nuove incombenze derivanti dalla nuova normativa sull’armonizzazione contabile. Inoltre, 
l’assessore Dal Forno comunica al Consiglio Comunale che l’Amministrazione, nei giorni scorsi, si è impegnata 
per l’eventuale acquisizione del Palazzo dei Provveditori. Tuttavia l’assessore Dal Forno esterna il proprio 
dispiacere e la propria costernazione per non aver rispettato i tempi di approvazione del bilancio di previsione. 
 
Si associa il Sindaco a quanto espresso dall’assessore Dal Forno e tuttavia lo ringrazia per i l meritorio lavoro 
svolto. 
 
Dopo ciò,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 2 del D.L. 
06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola nel Tributo per i 
servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 16/05/2014 con propria deliberazione n. 9  e sostituito dal Regolamento comunale IUC 
approvato in data odierna; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e le detrazione 
per l’esercizio 2015  dell’IMU; 
 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e le 
detrazione per l’esercizio 2015  della TASI; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 1comma 26 della Legge si Stabilità 2016 prevede 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 con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. 02 (Cepile e Pizzimenti); 
Consiglieri contrari n. /, 
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DELIBERA  

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
di Confermare , per l’anno 2016, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria stabilite con deliberazione di 
consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015: 

 

N.ro TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 Abitazione principale e relative pertinenze  esente 

2 Abitazione principale categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze  4,0 

3 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come 
abitazione principale 7,6 

4 Unità immobiliari in aggiunta a quella principale e relative pertinenze 8,0 

4 Unità immobiliari ad uso diverso dell’abitazione 8,0 

5 Aree edificabili 8,0 

6 Terreni agricoli 8,0 

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale esente 

8 
Immobili classificati nella categoria catastale D/9  
(il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato) 8,2 

9 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ad eccezione della categoria 
D/9 
(il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservato allo Stato) 7,6 

 
di Confermare , per l’anno 2016, le aliquote della Tasi  stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 
10 del 04/06/2015: 

 
Tipologia Aliquota % 

Abitazione principale e pertinenze esente 

Altri fabbricati 0,3 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,3  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,3  

 
di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il 
contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016, 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 Consiglio Comunale, con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato 
dal Presidente del Consiglio Comunale con votazione palese espressa per alzata di mano, 
 
Consiglieri presenti n. 10; 
Consiglieri assenti n. 03 (Pavan, Rivano e Popesso); 
Consiglieri Votanti n. 10; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri astenuti n. 02 (Cepile e Pizzimenti); 
Consiglieri contrari n. /, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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      PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 

ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 24/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 24/06/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il  Il Segretario Comunale 
  F.to Massari  Ettore 
 
 

 

Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 L’impiegato 
  BERGAMO Paola 

 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 05/07/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
 
 

ESECUTIVITA` 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
05/07/2016 al 20/07/2016 ed è divenuta esecutiva il 21/07/2016 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì [--DTFNPBLCZTTPIUNO—] 

 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 

 


