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Comune di Sacile 

Provincia di Pordenone 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO : TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Determinazione delle aliquote per 
l'anno 2016.     
 
L’anno 2016 il giorno 11 del mese di LUGLIO   alle ore 20:00  nel Salone Ballatoio di Palazzo 
Ragazzoni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.   
 
Risultano:   
Ceraolo Roberto Sindaco Presente 

Gava Vannia Componente del Consiglio Assente 

Bottecchia Marco Presidente del Consiglio Presente 

Bortolan Simone Componente del Consiglio Presente 

Spagnol Carlo Componente del Consiglio Presente 

Fundaro' Placido Componente del Consiglio Presente 

Baldo Antonella Componente del Consiglio Presente 

Lucchese Christian Componente del Consiglio Presente 

Coan Maurizio Componente del Consiglio Presente 

Latino Giuliano Componente del Consiglio Presente 

Sorce Gerlando Componente del Consiglio Presente 

Gottardo Isidoro Componente del Consiglio Presente 

Brescacin Martina Componente del Consiglio Presente 

Pizzol Marina Componente del Consiglio Presente 

Re Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zuzzi Gianfranco Componente del Consiglio Presente 

Bessega David Componente del Consiglio Presente 

Basso Franco Componente del Consiglio Presente 

Leonardi Vita Maria Componente del Consiglio Presente 

Buttignol Giovanni Componente del Consiglio Presente 

Del Col Patrizia Componente del Consiglio Assente 

Poletto Massimo Componente del Consiglio Presente 

De Re Valli Componente del Consiglio Presente 

Simionato Ruggero Componente del Consiglio Presente 

Tomasella Gilberto Componente del Consiglio Assente 

Presenti n.22 – Assenti n.3 
Assiste il Segretario sig. Varutti  Federico.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bottecchia  Marco nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la  Legge  27 Dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità anno 2014, in particolare 
l’art. 1, comma 639 e successivi, che ha introdotto il nuovo tributo I.U.C. - Imposta Unica Co-
munale, che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di un nuovo Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTE le disposizioni contenute nei commi 669-703, art. 1, della L. 147/2013, che 
espressamente disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

RILEVATO che: 

• il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fab-
bricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 
2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• l’abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 è esclusa dalla TASI dal 
01.01.2016 (L. 28.12.2015, n. 208); 

• la base imponibile del tributo è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011; 

• l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Consiglio Comunale con propria deli-
berazione può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• il Consiglio Comunale può determinare l’aliquota, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, 
in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

• la Legge di Stabilità anno 2016 (L. 208/2015), ha sospeso per il corrente anno l’efficacia 
delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi; 

CONSIDERATO che il Comune di Sacile, nell’anno 2015, ha applicato il tributo alle sole 
abitazioni principali ora escluse ad eccezione delle categorie sopra citate; 

VALUTATO che il gettito derivante dall’applicazione della TASI alle sole abitazioni principali 
di categoria A/1, A/8 e A/9 risulta di modesta entità; 

RITENUTO, pertanto, di determinare l’azzeramento dell’aliquota TASI per le abitazioni 
principali non escluse dal tributo (A/1, A/8 e A/9); 

RITENUTO, inoltre, di confermare l’azzeramento delle aliquote stabilite nelle annualità 
precedenti per le rimanenti fattispecie imponibili; 
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RILEVATI i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, con l’indicazione dei relativi costi: 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

DATO ATTO che il gettito complessivo del tributo per l’anno 2016 risulta pari a zero, de-
terminando allo stesso valore il tasso di copertura delle spese sostenute per i servizi indivisibili; 

DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 17 del 17.02.2014, è stato nominato il di-
pendente dott. Giovanni PAVAN, Coordinatore dell’Area Finanziaria – Tributi – Personale 
dell’ente, quale funzionario responsabile della nuova imposta IUC (IMU, TASI, TARI); 

VISTI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI, inoltre: 

˗ il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

˗ il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

˗ il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni; 

˗ il vigente Regolamento TASI; 

˗ il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Udite le relazioni e gli interventi diversi dei vari Consiglieri nonché le dichiarazioni di voto ( si 
rinvia per la registrazione al supporto informatico); 
 

Con votazione palese avente il seguente esito: 
Presenti 22 – votanti 22 – favorevoli 14 – contrari 8 ( Simionato, De Re, Poletto, Buttignol, 

Leonardi, Basso, Bessega e Zuzzi) 

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento; 

SERVIZIO SPESA

Pubblica sicurezza 697.543,21               

Servizi cimiteriali 133.856,68               

Illuminazione pubblica 555.798,13               

Viabilità 501.486,39               

Ambiente e verde pubblico 526.062,51               

Totale 2.414.746,92            
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2. di approvare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote TASI:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. di dare atto che le aliquote stabilite garantiscono la copertura delle spese sostenute per i 
servizi indivisibili, come determinate in premessa, nella misura dello zero per cento; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Di-
partimento delle Finanze, entro i termini e secondo le modalità previsti dalla normativa 
vigente. 

 

Successivamente, con separata e palese votazione avente il seguente risultato: 
Presenti 22 – votanti 14 – favorevoli 14 – astenuti 8 ( Simionato, De Re, Poletto, Buttignol, 

Leonardi, Basso, Bessega e Zuzzi) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17 della L.R. 17/2004.  
 
 

FATTISPECIE ALIQUOTE 2016

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
come definite ai fini IMU (max. n. 1 per cat. C2, C6 e C7) 

zero per mille

Fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano locati

zero per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale zero per mille

Aree fabbricabili zero per mille

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati non rientranti nelle cate-
gorie precedenti

zero per mille
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Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

  
 

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
- Determinazione delle aliquote per l'anno 2016.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 30/06/2016 IL RESPONSABILE 
  GIOVANNI PAVAN 
 

 
 

Comune di Sacile 
Provincia di Pordenone 

 
  

Area Finanziaria – Tributi – Personale 
Servizio Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
- Determinazione delle aliquote per l'anno 2016. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Sacile, lì 30/06/2016 IL RESPONSABILE 
  GIOVANNI PAVAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Bottecchia  Marco  Varutti  Federico 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On Line il giorno 14/07/2016, ove rimarrà a 
tutto il  29/07/2016 . 
Lì   14/07/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Maria Teresa Biason 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal 
14/07/2016 al 29/07/2016 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
n. 21 del 11/12/2003. 
Lì  30/07/2016  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Maria Teresa Biason 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003. 

[x] ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 
17/2004 (Immediata eseguibilità) 
 
 
Lì 14/07/2016 
 
 

 

Il Segretario 
Varutti  Federico 


