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 COMUNE DI SAN LEONARDO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

PER L'ANNO 2016. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 31 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 
Crucil Ettore Assessore Esterno Presente 
Gus Michela Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Chiuch Andrea Consigliere Presente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Avv. Petrillo  Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio 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: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

Ricordato che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello 

Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal 

possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota; 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 

dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati 

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non 

può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. 

Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso 

di tale facoltà nell’anno 2015; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 
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c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione 

degli immobili (comma 683); 

Dato atto che questo Ente ha stabilito un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e 

del 90% a carico del possessore; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state 

fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2016, nel rispetto dei limiti 

fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale con relative pertinenze ed assimilate (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 0,10 per cento 

Abitazioni tenute a disposizione 0,10 per cento  

Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) 0,10 per cento 

Beni-merce 0,10 per cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria “D” (esclusi i D/10) 0,10 per cento 

Terreni edificabili 0,10 per cento 
 

Stimato in € 15.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

Individuato nella pubblica illuminazione il servizio indivisibile alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI e dato atto 

che il costi relativo è pari ad € 40.000,00 con una copertura pari al 37,5 %; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, 

“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
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Visto infine l’articolo 1, comma 174, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

• il decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 con il quale l’Assessore regionale alle autonomie locali ha differito 

al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 da parte dei Comuni 

della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;  

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 

portale; 

Di seguito gli interventi: 

Il Sindaco introduce l’ordine del giorno dopodiché cede la parola all’ass.Sittaro 

Sittaro: la tasi per il 2016 sull'abitazione principale è stata eliminata. Grazie alla scelta invece di applicare 
la Tasi lo scorso anno per i prossimi tre anni ci siamo garantiti un trasferimento regionale. Per il prossimo 
anno sarà di 46 mila euro. 
Sindaco: è assurdo, è così ma ci troviamo favoriti per avere gravato i cittadini. 
Predan S.: perchè è previsto un introito di un terzo rispetto all'anno precedente? E poi con questi 46 mila 
euro i cittadini di San Leonardo quali maggiori servizi avranno? Poi il pagamento resta sui fabbricati 
agricoli la percentuale dell'1 per 1000 che dovrebbe essere eliminato. 
Sittaro: la riduzione deriva dall'esenzione per le abitazioni principali. I 15 mila euro sono necessari per 
coprire almeno il 40% delle spese di illuminazione. 
Predan S.: aumentare l'addizionale comunale e cercare di azzerare IMU e TASI è la soluzione per noi più 
equa. 
Sindaco: la proposta è buona, bisogna vedere se è attuabile. 
Revisore: è vietato per il 2016 aumentare le addizionali, si può solo ridurle. 
Predan S.: però le tassazioni qui sono ingiuste perchè l'accatastamento è irreale; le case in realtà non 
valgono nulla, determinano solo costi. Il comune ha anche questo compito di abbassare le tasse. E 
mettere in moto meccanismi virtuosi 
Sindaco: stiamo applicando il minimo applicabile. Chiaro che il tuo ragionamento è corretto e sono 
d'accordo, però dobbiamo verificare con gli uffici. 
Segretario: per il 2016 la legge di stabilità ha bloccato l'aumento delle aliquote.  
Predan S.: finchè c'era l'ICI non avevamo alcun potere, adesso verifichiamo quali possibilità abbiamo. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Sindaco: vi faremo sapere quali servizi attiveremo col trasferimento regionale. 
Predan S.: parlo di servizi, non voglio lavori e asfalti ancora. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta 

Con  voti favorevoli n.  9  astenuti  n. 4 (Predan M., Predan S., Bernich A. e Tomada F.P.) espressi nelle 
forme di legge su n. 13 consiglieri comunali presenti aventi diritto al voto, 
 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l’anno 2016: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (ed assimilate) e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 0,10 per cento 

Abitazioni tenute a disposizione 0,10 per cento  

Fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) 0,10 per cento 

Beni-merce 0,10 per cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria “D” (esclusi i D/10) 0,10 per cento 

Terreni edificabili 0,10 per cento 
 

2) di stimare in €. 15.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

3) di determinare in €. 40.000,00 il costo del servizio indivisibile – pubblica illuminazione - alla cui copertura è 

finalizzato il gettito della TASI, con una copertura del 37,5 %;  

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
 
 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge su 13 Consiglieri Comunali 
presenti e  aventi diritto al voto   

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come 
sostituito dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 San Leonardo, 31 maggio   2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 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 San Leonardo,  31 maggio    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to Avv. Petrillo  Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  20/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   06/06/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  06/06/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


	IL CONSIGLIO COMUNALE

