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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 25 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote della componente TASI Tributo sui 

servizi indivisibili. Anno 2016  
 

 
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Presente 

FALCONE Benedetto Assessore Presente 

CINQUE Bruno Capo Gruppo Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

ROMAN Carlo Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Presente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Assente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

RIZZOTTI Daniele Capo Gruppo Presente 

 

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 

FRANCESCONI nella sua 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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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Farina, Cozzi 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote della componente TASI Tributo sui 

servizi indivisibili. Anno 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• Con deliberazione consiliare n. 37 del 16/06/2014 veniva adottato il Regolamento per l’applicazione 
del tributo sui servi indivisibili – TASI e con successiva deliberazione n. 38 venivano determinate le 
aliquote e detrazioni da applicare al medesimo tributo per l’anno 2014. 

 

• Con deliberazione consiliare n. 15 del 31/03/2015, sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI 
relative all’anno 2015; 

 

• La Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, per l’anno 2016, alcune 
importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all’art.1, commi 639 e ss. 
della Legge n.147/2013, tra le quali: 
- la principale è l’esclusione dal tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche con riferimento alle fattispecie equiparate per legge o da 
regolamento comunale all’abitazione principale (art.1, comma 14 lett. a), b), d), della L.208/2015); 

- la sostituzione del comma 669 dell’art.1 – L.147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, 
ora individuato nel “possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad 
eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell’Imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2 del D.L.201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9”; 
- l’integrazione dell’art.1, comma 678 della Legge 147/2013, con la previsione per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce”), dal 2016, di un’aliquota TASI dello 0,1 per 
cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all’azzeramento) o in 

aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento); 
- l’introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all’unità immobiliare 
concessa in comodato a parenti in presenza dei nuovi requisiti previsti dall’art.1, comma 10, lett. b) 

della L.208/2015, che integra l’art.13, comma 3, D.L. n.201/2011; 
- i criteri di assegnazione delle maggiori risorse compensative da riconoscere ai Comuni per effetto 
delle nuove agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui all’art. 1 - commi da 10 a 16, 53 e 54 – della 

L.208/2015, come previsto dal comma 19 del medesimo articolo. 
 

Richiamato l’art.1, comma 26 della Legge n.208/2015 che dispone la sospensione dell’efficacia delle 
Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
Dato atto che la previsione del comma 26 dell’art.1 – L.208/2015, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione fiscale e garantire gli equilibri generali di finanza pubblica determina, oltre 
alla sospensione degli incrementi tributari, anche l’impossibilità per l’Ente di istituire tributi locali non 

già applicati nel 2015 e di abolire o ridurre agevolazioni già deliberate dall’Ente (aliquote agevolate, 
riduzioni o detrazioni) e concesse ai contribuenti; 
 
Evidenziato che sulla base di quanto sopra considerato, possono essere confermate le aliquote TASI 
approvate con atto n. 15/2015, anche per l’anno 2016 e per le fattispecie imponibili residue, comprese 

quelle per le quali la medesima deliberazione ne dispone l’azzeramento; 
 

Evidenziato che le aliquote TASI qui proposte per l’approvazione, devono necessariamente tener conto 
del nuovo assetto normativo, dell’esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte 
ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di 

equità fiscale e degli equilibri di bilancio. 
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Preso atto del gettito incassato TASI per l’anno 2015, nonché delle nuove stime elaborate tenuto conto 
delle modifiche normative intervenute, e considerato che per far fronte al fabbisogno finanziario 

finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2016, così come indicato dal Responsabile del 
Settore Economico-finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento di definizione 
delle aliquote TASI, da considerare congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote 
inerenti l’IMU, in approvazione in data odierna, rispettando la soglia massima prevista dall’art.1, comma 
677 della Legge n.147/2013, come integrato dall’art.1, comma 1 del D.L. n.16/2014. 

 
Atteso che nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale le 
deliberazioni di modifica dei Regolamenti per l’applicazione dell’IMU e della TASI allo scopo di recepire le 
modifiche e le nuove disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di tributi locali. 
Visti:  

• l’art.52 del D.Lgs n.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art.1, comma 702 della 
Legge n.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

• L’art.1 commi 639 e ss. Della Legge n.147/2013, istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti 
modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla Legge 208/2015. 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001 e s.m.i., in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio. 

• il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 

 
Visti: 

- l’art.38 della L.R. 17/07/2015, n.18, per il quale Comuni e Province adottano i propri documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 
Legge regionale; 

- L’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio statale di Previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016. 

- Il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n.441 con il quale è stato differito al 
30/06/2016 il termine per l’approvazione del bilancio per i Comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia; 

 
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 della gestione 
del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Preso atto del parere dell’Organo di revisione dell’Ente acquisito in ottemperanza all’art.239, c.1 del 
D.Lgs n.267/2000 così come modificato dal D. L. n. 174/2012 
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento e constatato che nessun consigliere chiede la 
parola, pone ai voti l’argomento. 
 

Pertanto il Consiglio Comunale con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano, su Consiglieri 
presenti e votanti n. 20: 
 

DELIBERA 
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1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e detrazioni I.U.C. – componente 
TASI – “Tributo sui servizi indivisibili”, come indicate nell’Allegato 1, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. Le stesse, in assenza di successivi provvedimenti deliberativi, si 

intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, 
n.296. 
 

2. Di are atto che: 
- il gettito TASI è diretto alla copertura del costo dei servizi indivisibili, come desunti dal Bilancio di 

previsione 2016 ed individuati analiticamente nell’apposito Allegato 2 alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale della medesima; 
- Le aliquote e detrazioni adottate con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, 
c.26 della Legge 28/12/2015, n.208, non comportano incrementi d’imposta, né abolizione, o 
riduzione di agevolazioni già deliberate e applicate per l’anno 2015; 

- le modifiche adottate con il presente atto avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016; 
- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 del D.Lgs 
n.360/1998, entro i termini di cui all’art.13, comma 13 bis del D.L n.201/2011 e c.688 della Legge 
n.147/2013 e s.m.i.; 

 
 
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 

 
============== 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
31/05/2016 al 14/06/2016. 
 
 
Addì, 31/05/2016 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Paola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 31/05/2016 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Paola CAZZITTI 

 

 

 
  
La presente copia è conforme  
La presente copia è conforme all’originale 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 
 

 

 

TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote della 
componente TASI Tributo sui servizi indivisibili. Anno 2016   
 

 

 

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 in merito alla REGOLARITÀ TECNICA. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
 RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA 

 

 

 

 

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 in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE. 
 

 
 
Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT. ELISA QUERIN 
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COMUNE DI SPILIMBERGO 

  Servizio Tributi 

Allegato 1 

ALIQUOTE TASI ANNO 2016 

ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILI 

 
 
 
 
 

Esclusa 
 
 
 
 
 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6 e A/7 E RELATIVE PERTINENZE. 
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare  si 
applicano ad un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
0 per mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE. 

 
 

Esclusa 

 

ANZIANI E DISABILI 
Unità immobiliare (e relative pertinenze), posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

 

Esclusa 

CASA CONIUGALE (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio. 

 

 
Esclusa 

 

FORZE DI POLIZIA 
Unico immobile (e relative pertinenze), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Esclusa 

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (e 
relative pertinenze), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 
pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica. 

Esclusa  
ALLOGGI SOCIALI  come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 
22/08/2008. 



2 
 

 
 

Esclusa 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO pensionati 
Unica unità immobiliare di tipologia abitativa, comprese le relative pertinenze, 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti 
all’Anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 

2 per mille 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.13, 

comma 9-bis del D.L. 201/2011, conv. L.214/2011). 

1 per mille 
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI alle attività agricole (art.13, comma 9-bis 
D.L. 201/2011, conv. L.214/2011) 

0 per mille 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - non pensionati 
Unità immobiliari di tipologia abitativa, comprese le relative pertinenze, possedute 
dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero 
(AIRE) nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

0 per mille Tutti i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di 
tipo C/2, C/6 e C/7 non costituenti abitazione principale e fattispecie 
assimilate IMU 

0 per mille 
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP – ATER) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP e relative pertinenze. 

0 per mille Aree fabbricabili. 

 
 
 
 
 
 
 

0 per mille 
 

Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali e relative pertinenze di 
tipo C/2, C/6 E C/7: 

A/10 – uffici e studi privati, 
Immobili di categoria B, 
C/1 - negozi e botteghe 
C/3 - laboratori per arti e mestieri 
C/4 - fabbricati e locali di esercizi sportivi 
D/1 - opifici 
D/2 - alberghi e pensioni 
D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli 
D/4 - case di cura e ospedali 
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione 
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi 
D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività industriale 
D/8 – fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale 

 



 

COMUNE DI SPILIMBERGO 

  Servizio Tributi 

 

ALLEGATO 2 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI DA COPRIRE MEDIANTE 

INTRODUZIONE DELLA TASI 

 

BILANCIO 2016 SPESA 

TIT. FUNZ. SERV. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 8 1 Viabilità, circolazione e servizi connessi 248.500,00 

1 8 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 373.500,00 

1 9 6 Parchi e servizi per la tutela del verde 160.400,00 

 Totale 782.400,00 

 

Viabilità, circolazione e servizi connessi 

Personale     64.100,00 

Competenze  46.000,00  

Oneri riflessi e irap 18.100,00  

Acquisto di beni materiali di consumo  29.000,00 

beni per manutenzione strade e sale antigelo 7.000,00  

carburante e pezzi di ricambio mezzi per manutenzione  10.000,00  

Toponomastica e segnaletica stradale 12.000,00  

Prestazione di servizi   92.000,00 

Spese per sfalcio cigli stradali 24.000,00  

Manutenzione ordinaria strade e semafori 31.000,00  

Appalto servizio segnaletica stradale 30.000,00  

assicurazione e manutenzione mezzi per manutenzione  7.000,00  

Interessi passivi  63.400,00 63.400,00 

  248.500,00 

 



 

COMUNE DI SPILIMBERGO 

  Servizio Tributi 

 

 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  

Personale  66.200,00 

Competenze  47.100,00  

Oneri riflessi e irap 19.100,00  

Acquisto di beni materiali di consumo  19.500,00 

beni per manutenzione impianti 15.000,00  

carburante e pezzi di ricambio piattaforma aerea 4.500,00  

Prestazione di servizi   242.500,00 

Energia elettrica per pubblica illuminazione 232.000,00  

manutenzione impianti di pubblica illuminazione 7.000,00  

assicurazione e manutenzione piattaforma aerea 3.500,00  

Interessi passivi  45.300,00 45.300,00 

373.500,00 

 

Parchi e servizi per la tutela del verde  

Personale  86.300,00 

Competenze  68.200,00  

Oneri riflessi e irap 18.100,00  

Acquisto di beni materiali di consumo  13.500,00 

beni per manutenzione verde e piante 4.500,00  

carburante e pezzi di ricambio mezzi manut.verde 9.000,00  

Prestazione di servizi   52.500,00 

Ricovero cani, interventi tutela ambiente 28.500,00  

Potatura e manutenzione aree verdi 20.000,00  

assicurazione e manutenzione mezzi manut.verde 4.000,00  

Interessi passivi  8.100,00  8.100,00 

160.400,00 

 


