
ORIGINALE
N. 7

del Reg. Delibere

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
PROVINCIA DI UDINE

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016 – Aliquota zero.

L'Anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19,00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig. Garufi Dott. Fiorenzo

_____________

Anziutti Lino 1 1
Corisello Daniele 1 1
Anziutti Sara 1 1
Dose Giancarlo 1 1
Pavoni Anna 1 1
Benato Tarcisio 1 1
Comis Federico 1 1
Coradazzi Loredana 1 1
D’Andrea Ivan 1 1
Colombo Fabio 1 1
Cappellari David 1 1
Da Rin - Chiantre Donatella 1 1
Cedolin Mario 1 1

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

TOTALE 13 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Anziutti Lino nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto non soggetto a controllo
preventivo

Vista la proposta di
deliberazione consiliare N° 7 del
25-05-2016

25/05/2016



Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016 – Aliquota zero.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
RILEVATO che il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia

Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2016, giusto Decreto n. 441/AALl del
13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,
delegato alla Protezione Civile;
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è
pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
VISTA la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 25 e 26, legge n. 208/2015) che prevede la sospensione, per l’anno
2016, dell’aumento dei tributi locali e regionali con esclusione della TARI;
VISTA la delibera giuntale n. 35 del 29/04/2016 con la quale si delibera di approvare la TASi ad aliquota zero;
VISTO la bozza del bilancio di previsione 2015, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene
garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI in quanto con
delibera consiliare di data odierna, come già approvato con delibera giuntale n. 35 del 29/04/2015, si è stabilito di
mantenere le aliquote IMU in misura tale da rendere non necessario l'ulteriore introito relativo alla TASI al fine di
garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art.
1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre;
VISTO il Regolamento I.U.C.  approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/07/2015;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
UDITO l’intervento del Sindaco il quale esppone   l’argomento  in esame,
 DOPO breve  discussione;

UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione per ciò che attiene l’approvazione della proposta di
deliberazione in esame;
PROCEDUTOSI a votazione : presenti 13 e votanti 13;
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA
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1. di stabilire che, per l’annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per
qualsiasi immobile compreso le aree edificabili;
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente
delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro
entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto;

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano, delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge regionale n.
21/2003 e s.m.i..
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ

Dalla sua data

Per compiuta pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione rimarrà affissa all'albo pretorio per quindici
(15) giorni consecutivi dal 30-05-2016 al 14-06-2016 ai sensi della Legge Regionale N. 21 del 11-12-2003.

IL PRESIDENTE
Anziutti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DATA:
30-05-2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Coradazzi Iginio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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