
COPIA 
 

           N. 9 del Reg. Delib. 2015 
 

 

 

COMUNE DI VISCO 
PROVINCIA DI UDINE  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZ I INDIVISIBILI 
(TASI) PER L’ANNO ANNO 2015.  

 

L'anno duemilaquindici (2015) addì  undici (11)  del mese di  luglio (07)  alle ore 11.30 nella 

sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 

notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di I^  

convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

  
 PRESENTI ASSENTI 
1 Luciano ANDRIAN 
2 Paolo BATTISTUTTA  
3 Giovanni BIGHIANI  
4 Marina BONETTI  
5 Elena CECOTTI  
6 Stefania COMELLI 
7 Ilva FILIPUTTI 
8 Valentina MIOTTI 
9 Mauro ONGARO 
10 Franco PALLI 
11 Claudio SIMEON 
12 Sonia SIMEON 
13 Katia VENICA 
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      Totale n.  12 1  

 

 

Assiste il Segretario comunale Sig.ra dott.ssa Rita CANDOTTO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sonia SIMEON nella 

sua qualità di Vice-Sindaco  che mette in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE  
 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZ I INDIVISIBILI 

(TASI) PER L’ANNO 2015. 
 
 
 

Il sottoscritto dott. Mirco Vecchiutti in qualità di Responsabile dell’area amministrativa, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come 

modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 
 

ESPRIME PARERE                   [ X ]  FAVOREVOLE 
 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

PARERE ESPRESSO IN DATA 11.07.2015 
 

 F.to Dott. Mirco Vecchiutti 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Mirco Vecchiutti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come 

modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 
 

ESPRIME PARERE                  [ X ]  FAVOREVOLE 
 

                                             [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 
 
 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

 
PARERE ESPRESSO IN DATA 11.07.2015 

 
 F.to  Dott. Mirco Vecchiutti 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO  l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

 VISTE  le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, i 
quali disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

 VISTO , inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014, i quali 
hanno modificato la disciplina della TASI; 
 

 VISTO  in particolare il comma 683, il quale stabilisce che "Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili";  
 

 RICHIAMATO , inoltre, l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, dove si prevede che 
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

 VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.08.2014 con cui è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, che contiene anche la disciplina della TASI; 
 

 RILEVATO CHE: 
- il tributo è dovuto in base al possesso o alla detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione dei terreni 
agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1 comma 3 del D.L. 16/20174 convertito dalla Legge 
68/2014; 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, secondo quanto previsto dall'art. 
50 del sopracitato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in base a 
due autonome obbligazioni tributarie; 
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria; 

 

 DATO ATTO CHE  in base all'art. 56 del regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC), il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 
comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del 
citato regolamento, sono  di seguito riportati: 
 

 
Servizio 

Importo previsto a 
bilancio anno 2015 

 
a)  Servizio di Polizia locale 13.500,00 
b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione 
stradale 

61.086,80 

c) Servizio di illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

28.000,00 

d) Servizio di protezione civile 2.400,00 
e) Servizi relativi al territorio e all'ambiente – 
Urbanistica, servizio idrico e tutela ambientale. 

34.600,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 139.586,80 
 



 VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.08.2014 con cui sono state 
fissate le aliquote TASI; 
 

 RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione 
ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella stessa misura di 
quanto stabilito per l’anno 2014, e cioè: 
a) Aliquota dell’1,20 per mille per l'abitazione principale e per le sue pertinenze, nonché per le 
unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, ad esclusione delle Cat. A/1, A/8 e A/9 già 
soggette all’IMU; 
b) Aliquota dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

 TENUTO CONTO  che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme 
sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147; 
 

 CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta 
ad Euro 23.400,00, con una copertura prevista dei costi relativi a servizi indivisibili del 16,76% 
circa; 
 

 VISTA  la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica 
Comunale; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012 
dal Responsabile del Servizio; 

 

Il Vice Sindaco pone ai voti il punto all’ordine del giorno. 
 

Con voti unanimi favorevoli,  palesemente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE,  per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote del Tributo 
per i Servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015: 

� Aliquota dell’1,20 per mille per l'abitazione principale e per le sue pertinenze, nonchè per 
le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, ad esclusione delle Cat. A/1, A/8 
e A/9 già soggette all’IMU; 

� Aliquota dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
� Aliquota dello 0,00 per mille per le altre fattispecie; 

 

2) DI DARE ATTO  che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 
677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e che il gettito del tributo consente di ottenere una 
percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento 
comunale, richiamati in  premessa, pari al 16,76% circa; 
 

3) DI PROVVEDERE  all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
 

4) DI DICHIARARE , con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 21/2003. 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Sonia SIMEON F.to Dott.ssa Rita CANDOTTO 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi della L.R. 17/2004 SI ATTESTA CHE la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e fino al 30/07/2015. 
 
Visco, lì 15/07/2015 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Esecutiva ai sensi dell’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 – immediatamente esecutiva. 
 
Visco, lì  15/07/2015 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 

 

 
ATTESTATO DI ULTIMATA PUBBLICAZIONE 

 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi dal 15/07/2015 al 30/07/2015 senza riportare reclami o denunce.  
 
Visco, lì   
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 

 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 
Visco, lì  15/07/2015 
 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott. Mirco VECCHIUTTI 
 
 
 


