
 Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

Verbale n. 40

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote TASI 2016

L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica di I convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presente Assente
1 MORAS IVO Presidente X
2 DOLFI RENZO Consigliere X
3 PEZZUTTO PAMELA Consigliere X
4 PAPES ERIKA Consigliere X
5 ROVER EZIO Consigliere X
6 SALAMON ANGELO Consigliere X
7 FOLTRAN MAURIZIO Consigliere X
8 PORRACIN KATIA Consigliere X
9 CORAZZA ELISA Consigliere X
10 BOER MICHELE Consigliere X
11 STEFANI FABIO Consigliere X
12 ANTONEL STEFANO Consigliere X
13 PICCIN ELISA Consigliere X
14 SASSU MARGHERITA Consigliere X
15 PIVETTA EDIS Consigliere X
16 GAVA FIORENZO Consigliere X
17 CARNIELLO DINO Consigliere X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Beltrame Raffaella Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Moras Ivo, il quale invita
i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.
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Oggetto: Approvazione aliquote TASI  2016.

Il Sindaco Presidente annuncia l’argomento e passa la parola all’Assessore al Bilancio Papes
Erika  che relaziona in merito.

Seguono gli interventi dei consiglieri Antonel,  Pivetta  dell’Assessore Papes.

Esce dall’aula il consigliere Pezzutto Pamela: presenti n. 14

La relazione e gli interventi sono integralmente riportati su supporto digitale,  conservato
nell’Ufficio di Segreteria, così come previsto dall’Art. 69 - comma 3 del  vigente Regolamento del
Consiglio Comunale.

Si procede quindi  a votazione della proposta di deliberazione in oggetto,  votazione  in
forma  palese  che dà il seguente risultato:
Presenti n. 14;  voti contrari n. 4 (Antonel,  Sassu,  Pivetta,  Gava);   voti favorevoli n. 10;  

Identico risultato consegue la votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata  proposta di deliberazione predisposta dall’Area Gestione Risorse; 

Preso atto  del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile
dell’Area Gestione Risorse,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m.i.;

Ritenuto di far propria detta proposta di deliberazione;

Preso atto del risultato della votazione come riportato nella parte narrativa del presente atto;

DELIBERA

1. Di fare propria la premessa del presente atto;

2. di  approvare integralmente  l’allegata  proposta  di  deliberazione  concernente:  “Approvazione
aliquote  TASI 2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso  atto  del  risultato  della  distinta  votazione  per  la  dichiarazione  di  immediata
eseguibilità, essi pure riportati nella parte narrativa;

DICHIARA

Comune di Brugnera – Proposta di Deliberazione n. . DEL-130-2016 del 26/05/2016



Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.
21 e s. m. e i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Beltrame Raffaella

FIRMATO DIGITALMENTE

Moras Ivo

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL  RESPONSABILE DEL TRIBUTO

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo
per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68,
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013,
il  quale  stabilisce  che:  “il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  per
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformitŕ con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del settore di attivitŕ nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata  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
1 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.”;

ATTESO che il termine regionale per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 č
attualmente il 30/6/2016;

VISTO il  regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi  indivisibili  (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 1/9/2014;

TENUTO CONTO che:

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati  nel  regolamento  del  tributo  stesso,  ai  sensi  del  comma  682,  lettera  b),  punto  2)
dell’art. 1 della Legge 147/2013;

 il comma 676 dell’art. 1 della  Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di
base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, puň ridurre tale
aliquota fino all’azzeramento;

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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 al 31
dicembre 2013, fissata al  10,6 per  mille  e ad altre  minori  aliquote,  in relazione alle  diverse
tipologie di immobile;

 la legge 208/2015 ha esteso l’esenzione alla TASI l’esenzione IMU per le abitazioni principali
non  di  lusso  e  relative  pertinenze  ed  ha  inoltre  previsto  la  riduzione  del  50%  della  base
imponibile IMU (e TASI) in alcuni casi di comodato gratuito;

  ATTESO che i costi dei servizi indivisibili da coprire con la TASI sono quelli analiticamente
(per settore e tipologia) individuati nel regolamento TASI all’art. 6;
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura di tali costi, di approvare le aliquote del
tributo in oggetto nella misura dello 0,75 per mille per le abitazioni principali e i fabbricati tipo D, e
dello 0,85 per mille per tutte le altre tipologie tassabili, confermando quelle del 2015;

CONSIDERATO che  applicando  tali  aliquote  viene  garantito  un  gettito  quantificato  in  via
presunta sulla base della banca dati comunale in circa € 350.000 (tenuto conto degli abbattimenti di
cui alla legge 208/2015 di cui sopra), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili come sopra
definiti e quantificati complessivamente in € 1.218.100 (Allegato A);

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolaritŕ
tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolaritŕ
contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs.
267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

PROPONE

I. Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui integralmente richiamate, l’aliquota TASI dello 0,75 per mille le abitazioni principali
e i fabbricati tipo D, e dello 0,85 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

II. Di  disporre  che  l’occupante  per  l’anno  2016  versi  l’imposta  nella  misura  del  20%
dell’ammontare dovuto dal titolare del diritto reale;

III.  Di dare atto che tale aliquota in base alle stime elaborate dall’ufficio dovrebbe garantire
la copertura del 28,73% del costo dei servizi  indivisibili  individuati  nel regolamento
TASI (vedi allegato A);
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  si  esprime  il  seguente  parere  di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Brugnera, ĺ 26/05/2016

 Responsabile Area Gestione Risorse
(Leonardo Mascarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  si  esprime  il  seguente  parere  di
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Brugnera, ĺ 26/5/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Leonardo Mascarin)

FIRMATO DIGITALMENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  la  presente  copia  informatica  è  conforme  ai  documenti  informatici
originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

La  presente  copia  di  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  in  data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Brugnera il 04/07/2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Maria Patrizia Verardo

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., si attesta che la presente deliberazione è
divenuta  esecutiva  in  data  28/06/2016  al  momento  dell’adozione,  essendo  stata  dichiarata
immediatamente eseguibile

Brugnera il 04/07/2016 IL RESPONSABILE INCARICATO
Maria Patrizia Verardo

FIRMATO DIGITALMENTE
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