
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OB ČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  8 DEL/Z DNE 11/04/2016 
 
 

Conferma aliquote tributarie di competenza Consiliare anno 2016 – IRPEF, IMU e TASI.-Potrditev davčnih stopenj 
za leto 2016 (IRPEF IMU in TASI); 

 
 

 

 

L'anno-Leta 2016 

addì-dne  UNDICI-ENAJSTEGA 

del mese di /meseca APRILE-APRILA 

alle ore-ob 19.03 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SI-DA VALENTINA SIVEC NO-NE 

ANDREJ FERFOLJA SI-DA DAMJAN NACINI SI-DA 

ZORA ČERNIC SI-DA ALDO JARC SI-DA 

EDVARD GERGOLET SI-DA MARCO JARC  SI-DA 

MANUELA GERGOLET SI-DA DARIO BERTINAZZI  SI-DA 

ROMINA FERFOLJA SI-DA SARA VISINTIN  SI-DA 

ALEKSANDRO DEVETAK SI-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SI-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SI-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dr. Flavio Seculin. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



Oggetto: Conferma aliquote tributarie di competenza Consiliare anno 2016 – rinvio piano 
finanziario ed aliquote TARI . 
 

Proposta di deliberazione     Area Tributi 
 

Relazione del responsabile 
 
Si richiamano le deliberazioni Consiliari nr. 11, nr.12, nr.13, nr.14 e nr. 15 del 27/05/2015 con le 
quali rispettivamente si approvavano le aliquote tributarie addizionale IRPEF, IMU, TASI, il Piano 
Finanziario TARI e le tariffe TARI. 
 
Le aliquote, le detrazioni e le tariffe relative a IMU TASI addizionale IRPEF e TARI sono di 
competenza consiliare e vanno deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente. 
 
Vista la bozza di bilancio di previsione 2016 risulta almeno necessario riproporre le aliquote e le 
detrazioni già vigenti per l’anno 2015. 
 
Per quanto attiene la TARI l’articolo 28 del vigente regolamento per l’applicazione della IUC 
prevede che: “In caso di mancata comunicazione del piano finanziario da parte del soggetto che 
svolge il servizio nei termini dell’approvazione del bilancio, viene automaticamente adottato un 
piano finanziario provvisorio sulla base degli ultimi costi di gestione approvati; vengono altresì 
adottate, in via provvisoria, le tariffe già deliberate. Il piano finanziario definitivo e le relative 
tariffe sono adottate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del piano finanziario da 
parte soggetto che svolge il servizio.”  
Attualmente non è disponibile il piano finanziario definitivo: ISA ambiente  ha comunicato la bozza 
di piano finanziario 2016 che è in elaborazione da parte degli uffici, pertanto si intendono adottati in 
via provvisoria il piano finanziario e le tariffe 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di cui sopra. 

Visti 

•  art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
•  art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
•  art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
•  art. 13, commi 13bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 
•  art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 
•  art. 1, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
•  art. 14, comma 8, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
•  art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
•  art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
•  art. 4, comma 2bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44 
•  art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
•  art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
•  art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  
DATO ATTO CHE 



•  le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente - (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808) 

•  i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione 

•  le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio 

•  a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale.  

•  a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle aliquote e della 
detrazione IMU nonché dei regolamenti di detta imposta decorre dalla data di pubblicazione 
sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli effetti retroagiscono al 
1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno di riferimento.  

•  Ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera e) e comma 14, lettera e) della legge 28/12/15, n. 208 
è anticipato dal 21 al 14 ottobre l’invio delle delibere delle aliquote Imu e TASI al Portale 
del Federalismo Fiscale. 

•  l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef, nonché la soglia di 
esenzione, devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli effetti retroagiscono al 1° 
gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 
dicembre dell’anno di riferimento. Per considerarla ai fini del calcolo dell’acconto, la 
delibera deve essere pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento 

•  con art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 vengono 
modificati  i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
escludendo dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016:  
- l’abitazione principale, come definita ai fini IMU;  
- l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 
abituale e la residenza anagrafica: in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale 
stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015…    
le predette agevolazioni non si applicano alle abitazione classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 ed A/9. 

 

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio Tributi e, e in ordine alla regolarità 
contabile, da parte dalla P.O. dell’area Finanziaria. 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale di data odierna; 
 
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano: 
voti favorevoli 8, voti astenuti 4 (M. Jarc, A. Jarc, D. Bertinazzi e S.Visintin) 



DELIBERA 
 
1. DI CONFERMARE  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  

per l’anno 2016 già approvate per l’anno 2015. 

2. DI CONFERMARE  l’aliquota unica e la soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF per 
l’anno 2016 già approvate per l’anno 2015. 

3. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art 57 del regolamento comunale per la disciplina della IUC 
Imposta Unica Comunale per l’anno 2016 i seguenti i servizi indivisibili e i relativi costi:  

Servizio Costo 2016 
Illuminazione pubblica € 47.296,46.- (fornitura energia elettrica) 

4. DI CONFERMARE  le aliquote per l’applicazione del Tributo Comunale per i Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2016 già approvate per l’anno 2015 dando atto che i costi dei 
servizi indivisibili come individuati al punto 3. risultano superiori al totale del prelievo TASI 
previsto pari a circa € 500,00. 

5.  DI ADOTTARE  in via provvisoria per l’anno 2016 il piano finanziario TARI 2015 già 
approvato con deliberazione Consiliare, in attesa di comunicazione della bozza del nuovo piano 
da parte del gestore.  

6. DI ADOTTARE  in via provvisoria per l’anno 2016 le tariffe TARI già approvate per l’anno 
2015 con deliberazione Consiliare.  

7. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art 13 comma 13 del D.L 
201/2011 come convertito e secondo le modalità previste dalla Nota prot 4033 del 28/2/2014 del 
Direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero 
dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze. 

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, effettuata in forma palese per 
alzata di mano: 
voti favorevoli 8, voti astenuti 4 (M. Jarc, A. Jarc, D. Bertinazzi e S.Visintin) 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 21/03. stante la necessità di dover approvare il bilancio di previsione 2016 nella 
seduta odierna. 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK  IL SEGRETARIO - TAJNIK    
  Ph.D. Fabio Vizintin  dr. Flavio Seculin 


