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OGGETTO: RIDUZIONE  DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

_____________________________________________________
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di settembre alle ore 21.00, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 05/09/2015, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO MICHELE SINDACO presente
RIGHINI ANGELA VICE SINDACO presente
RIGHINI MARCO ASSESSORE presente
FABBRO LOREDANA CONSIGLIERE presente
PONTELLO INGRID CONSIGLIERE presente
BARBERIO LEONARDO CONSIGLIERE presente
LAUZZANA SUSI CONSIGLIERE presente
ZUCCHIATTI GUALTIERO CONSIGLIERE presente
CAV.VARUTTI NARCISO CONSIGLIERE presente
JANES PIERPAOLO CONSIGLIERE presente
BAGATTO ALFONSO CONSIGLIERE presente
FABBRO ILCA ROSA CONSIGLIERE presente
RIGHINI PARIDE CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale Michelizza dott. Sandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra FABBRO MICHELE in 
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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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONE RIA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
L. 267/2000, si esprime parere:

X FAVOREVOLE 

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to MORO PATRIZIA

____________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO  atto che con delibera consiliare n. 10 del 30.06.2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione dell' esercizio 2015;

CONSIDERATO  che, in seguito all' approvazione della L.R. N. 20 del 06.08.2015 “Assestamento 
del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell' art. 34 della L.R. 
21/2007”,   la Regione ha provveduto ad assegnare al Comune di San Vito di Fagagna dei 
trasferimenti straordinari per il riequilibrio dell' extragettito IMU per gli anni 2014 e 2015;

VISTO  l'art. 14 della suddetta legge regionale che consente ai Comuni di adottare provvedimenti di 
riduzione delle aliquote in materia tributaria e tariffaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 
legge, anche qualora approvato il bilancio preventivo, a condizione di garantire la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 7 del 30.06.2015 con la quale si sono determinate le 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015; 

RAVVISATA  l'opportunità, in considerazione della difficile situazione economica che stanno 
vivendo le famiglie, di utilizzare parte dei fondi messi a disposizione dalla Regione per ridurre la 
pressione tributaria dei contribuenti mediante la riduzione alla metà delle aliquote della TASI già 
definite per l'anno 2015, garantendo comunque gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi 
essenziali ai cittadini;

DATO ATTO che si confermano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività 
nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte 
di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2015:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO ANNO 2015
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 52.000,00
POLIZIA LOCALE 45.847,53
ANAGRAFE E STATO CIVILE 29.074,87
VIABILITA' E SERVIZI VARI 48.606,16
PROTEZIONE CIVILE 4.200,00

TOTALE COSTI 2015 179.728,56

DATO ATTO  che con la modifica delle aliquote della TASI non si eccede l'ammontare del costo 
dei servizi indivisibili individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2015 Euro 44.056,00.=);

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

Il sindaco introduce il punto n. 3 all'ordine del giorno, prende la parola 

Il Vice Sindaco Righini illustra l'argomento. Grazie ai maggiori trasferimenti regionali disposti con la legge 
di assestamento è stato possibile prevedere un abbattimento delle aliquote del 50%
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Sindaco: con il pagamento della prima rata, quindi, i nostri cittadini hanno già versato quanto dovuto. Per 
coloro (circa 60) che hanno versato anche la seconda rata si procederà d'ufficio con i rimborsi.

Fabbro Ilca Rosa: non era possibile utilizzare i maggiori trasferimenti in altro modo, ad esempio creando un 
fondo per gli incapienti oppure abbassando l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF?

Sindaco:ricorda che anche la minoranza consiliare chiedeva la riduzione della TASI . Precisa che 
l'operazione assorbe circa 43.000€ dei 109.000€ del trasferimento regionale; la parte restante potrà essere 
utilizzata per altre finalità

Fabbro Ilca Rosa: ha qualche dubbio sul fatto di aver esteso la riduzione anche agli immobili diversi dalla 
prima casa. Fare un bando per gli incapienti sarebbe stato più difficile

Janes: ringrazia il Sindaco per la scelta operata. Ricorda che questa era uno dei cavalli di battaglia del suo 
gruppo. Ricorda che a livello nazionale si sta discutendo per abolire del tutto questo tributo sulla prima casa; 
gli pare una soluzione un po' semplicistica; infatti i cittadini si stanno già domandando cosa pagheranno al 
posto della TASI.
Ritiene utile convocare un consiglio comunale per discutere quali possano essere gli utilizzi della quota del 
trasferimento regionale che residua.

Sindaco:al di là delle rassicurazioni del Presidente del Consiglio, c'è preoccupazione in merito al fatto che la 
minore entrata derivante dall'abolizione sia effettivamente compensata da adeguati trasferimenti.

Varutti: preannuncia il suo voto favorevole. Questa è una misura a vantaggio di tutti. Auspica che Renzi 
mantenga le sue promesse

Favorevoli: unanime

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 1)
provvedimento;
 
di stabilire la riduzione a metà delle aliquote TASI per l'anno 2015;2)

di dare atto che le nuove aliquote TASI, a decorrere dal 1.01.2015, sono le seguenti:3)
abitazioni principali e relative pertinenze aliquota 0,75 per mille;•
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,50 per mille;•
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) aliquota •
0,75 per mille;
altri immobili aliquota 0,00 per mille;•

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 4)
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;
di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 5)
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.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti, dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 17 del 
24.05.2004.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to FABBRO MICHELE F.to Michelizza dott. Sandro

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 14/09/2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 29/09/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 14/09/2015 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 14/09/2015 al 
29/09/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 29/09/2015 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14/09/2015 con 
protocollo n° 3822.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 09/09/2015.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

__________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile
_________________

                        Zucchiatti Sergio
San Vito di Fagagna, li 14/09/2015

______________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio n° 2015/00025 pag. 5 di 5


