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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 10  Seduta del 29/03/2017  
 

OGGETTO:  Annualità 2017 - Conferma aliquote IMU e TASI  

 
L’Anno 2017 il giorno 29 del mese di MARZO , alle ore 19:05 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 Vice Sindaco Presente 

Dott. Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Il Sindaco introduce il presente punto all’o.d.g.. 
 
Prende la parola il Consigliere Pizzimenti, il quale rende la seguente dichiarazione di voto a nome del 
gruppo “Uniti per Marano”, il cui testo viene integralmente riportato previa dettatura al Segretario 
comunale: 
“ Il Gruppo Uniti per Marano voterà contro alla vostra proposta di delibera per i seguenti motivi  perché 
le tasse e le imposte potevano essere diminuite in virtù di una serie di considerazioni: - i servizi e le 
prestazioni date dal Comune sono ormai ridotte al minimo ed in certi casi quasi del tutto assenti (pulizia 
strade, calli e cimitero); - la Regione ha confermato anche per il 2017 i trasferimenti al Comune come 
negli anni scorsi e da quanto voi detto, le previsioni con l’entrata nelle U.T.I., porteranno ad un 
risparmio sul personale e minori servizi; inoltre, sottolineiamo con fermezza, la totale insensibilità verso 
le tante segnalazioni, proteste e disagi che la TARI aveva provocato l’anno scorso alle famiglie, in 
quanto l’attuale Amministrazione ha lasciato inalterato lo schema tariffario, facendo pagare circa l’80% 
del totale alle famiglie ed il 20% alle attività produttive; - altro motivo, l’avanzo di amministrazione di 
circa 700.000,00 Euro poteva essere impiegato per la riduzione. Ma poi, pensandoci bene, abbiamo 
immaginato che, probabilmente, le entrate serviranno a finanziare i consueti viaggi a Trento del 
Sindaco e dell’assessore Formentin, e magari qualche avvocato amico per fare causa alla Regione 
chiudendo così ogni possibilità di dialogo e collaborazione con il principale ente sovracomunale".  “Il 
Gruppo Uniti per Marano”. 

 
Il Sindaco prende la parola per chiarire di non essersi mai recato a Trento per motivi istituzionali; 
l’Assessore Formentin replica, dal canto suo, di non aver mai avuto “amici avvocati”. Il Sindaco precisa 
altresì che l’Assessore Formentin non ha subito condanne penali invitando coloro che sono di altro 
avviso a presentare la documentazione comprovante quanto sostenuto. 
 

 
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 30/06/2016 con propria deliberazione n. 21; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015 con cui si approvavano le aliquote e 
le detrazioni 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; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30/06/2016 con cui si approvavano le aliquote e 
le detrazioni per l’esercizio 2016 della TASI e dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 1comma 26 della Legge di Stabilità 2016 come modificato dalla Legge di 
Stabilità 2017 (2205/2016) 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 e 2017 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; 
 
RICHIAMATI:  
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- il comma 11, dell’art.5 del D.L. 244/2016 convertito con modifiche dalla L. 27 febbraio 2017 n.19, con 
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017;  

- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale;  

- la legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 non fissa direttamente una specifica tempistica 
per l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale;  

 
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 assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Rivano); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 12; 
Consiglieri favorevoli n. 09; 
Consiglieri contrari n. 03 (Cepile, Pizzimenti, Popesso), 
 

DELIBERA  
 

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

 
di Confermare, per l’anno 2017, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite con 
deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 04/06/2015 e confermate con deliberazione di consiglio 
comunale n. 20 del 30/06/2016: 

 

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 2017, le aliquote della Tasi stabilite con deliberazione di consiglio comunale 
n. 10 del 04/06/2015 e confermate con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30/06/2016: 
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Tipologia Aliquota ‰ 

Abitazione principale e pertinenze Esente (0,5) 

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 delibera relativa alle aliquote applicate per IMU e TASI per l’anno 2017, 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 assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Rivano) 
Consiglieri astenuti n.0; 
Consiglieri votanti n. 12; 
Consiglieri favorevoli n. 09; 
Consiglieri contrari n. 03 (Cepile, Pizzimenti, Popesso), 
 

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 23/03/2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 

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 29/03/2017 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/04/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

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 03/04/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 


