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Comune di Claut 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.   
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 27 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bosio Franco Sindaco Presente 
Grava Gianandrea Consigliere Presente 
Tramontin Osvaldo Consigliere Presente 
Lorenzi Alessio Consigliere Presente 
Manfe' Marco Vice Sindaco Presente 
Bellitto Cesare Consigliere Presente 
Grava Veronica Consigliere Presente 
De Filippo Marco Consigliere Presente 
Frattino Silvano Consigliere Presente 
Lai Federica Consigliere Presente 
Fabbro Omar Consigliere Assente 
Grava Luisa Consigliere Assente 
Bellitto Laura Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bertoia  Alessandro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bosio  Franco nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’assessore Gianandrea Grava illustra le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili; 
 
VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTE nel dettaglio le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (cd legge finanziaria 2016), con particolare riferimento 
all’art. 1 comma 14, che ha modificato ulteriormente la disciplina della TASI, escludendo l’abitazione 
principale dalle fattispecie imponibili; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria delibera n. 17 del 01.08.2015; 
 
RICORDATO che il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, esclusa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva. L’aliquota base è fissata all’1 per mille, aliquota 
che può essere fissata in misura diversa dal Consiglio Comunale, in riduzione fino al suo azzeramento 
ed in aumento, per il 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille e la base imponibile è quella prevista 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
DATO ATTO che nel caso in cui l’unità immobiliare è locata il locatario è obbligato direttamente a 
pagare il tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento secondo quanto fissato nel 
regolamento e per Claut nel regolamento è stata prevista la misura del 10%; 
 
RICORDATO che nel caso in cui per il locatario l’abitazione sia utilizzata come abitazione principale 
anche la sua quota risulta esente; 
 
APPURATO  che si rende necessario da parte del consiglio comunale provvedere: 

approvare le aliquote della TASI in conformità con i 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, e i relativi costi, così come analiticamente indicati nel piano 
finanziario allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (all. sub 
A), alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso; 

stabilire e quantificare eventuali detrazioni; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla sopraccitata normativa e dal già richiamato 
regolamento comunale di disciplina, di dover stabilire quanto segue per l’anno 2016: 
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aliquota standard al 1,0 per mille; 
aliquota 0,00 per mille per le aree edificabili; 
aliquota 0,50 per mille per gli immobili ricadenti nell’Area industriale del NIP (come planimetria 

allegato sub. B); 
data per il pagamento con scadenze previste per legge. 

 
DATO ATTO che il gettito preventivato del tributo per l’anno 2016 risulta compatibile con quanto 
previsto a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano 
Finanziario, alla copertura della cui quota mancante si provvederà con le risorse di bilancio. 
 
VISTO il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU; 
 
VISTO il decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile n. 441 del 
13.04.2016, con  il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali 
della Regione Friuli Venezia Giulia è stato prorogato al 30 giugno 2016; 
 
RICORDATO che il Comune di Claut fa parte dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle 
Dolomiti Friulane  come da convenzione quadro stipulata in data 3 febbraio 2014; 
 
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate 
tributarie stipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Vajont e Vivaro; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ss.mm.ii.; 
 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 10, votanti n. 10, voti 
favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno;       
 

DELIBERA 
 

• di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni 
effetto di legge; 

• di stabilire per l’anno 2016 relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) quanto 
segue: 

aliquota standard al 1,0 per mille; 
aliquota 0,00 per mille per le aree edificabili; 
aliquota 0,50 per mille per gli immobili ricadenti nell’Area industriale del NIP (come 

planimetria allegato sub. B); 
data per il pagamento con scadenze previste per legge. 

 
• di approvare il Piano Finanziario relativo al costo dei servizi indivisibili individuati, allegato 

alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A), dando atto che il 
gettito della TASI per l’anno 2016 garantisce solo parzialmente la copertura di tali costi e che 
alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 

• di dare atto che viene rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU non deve essere  superiore al 10,6 per mille; 

• di inviare la presente deliberazione, relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 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; 

• di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione associata delle entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento; 

DELIBERA 

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 
24.05.2004, N.17 con il seguente esito presenti n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, astenuti 
nessuno, contrari nessuno. 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Claut – Deliberazione n. 14   del  27/05/2016 5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 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 Claut, 27 maggio    2016 Il Responsabile 
 F.TO ALESSANDRO BERTOIA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ 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 Claut,  27 maggio    2016 Il Responsabile 
 F.TO ALESSANDRO BERTOIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bosio  Franco  F.to Bertoia  Alessandro 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 31/05/2016 al 
15/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Claut, lì   31/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Alessandro Bertoia 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  27/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Alessandro Bertoia 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


