
COPIA
N. 3 Reg.

C O M U N E  D I   N I M I S
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  04-07-2016

Oggetto:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 10:30, presso questa Sede
Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa ZOSSI SILVIA, assistita dalla
Dott.ssa  BONANNI MARCELLA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE, assume le
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZOSSI SILVIA F.to DOTT.SSA  BONANNI MARCELLA



I L   C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O
C O N   I   P O T E R I   D E L

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.
667/AAL, di data 06/06/2016 con il quale viene nominato il Commissario straordinario per la
provvisoria amministrazione del Comune, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma
di legge;

VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni
in calce alla proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. Successivamente dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1
comma 19 della legge regionale n. 21/2003 e succ. mod. e integr., stante l’urgenza di
provvedere.
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P R O P O S T A   D I   D E L I B E R A Z I O N E

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;

DI PRENDERE atto che il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208
(legge di stabilità 2016) sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a) con
una modifica al comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI
dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche
“dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208),
con cui si stabilisce, che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,
in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l’anno 2016, è sospesa
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015. Il predetto divieto
non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il
predissesto ovvero il dissesto;

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;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

VISTO che con deliberazione consiliare n.21 del 20.07.2015, veniva fissata l’aliquota da
applicare al tributo per i servizi indivisibili TASI, nella misura dell’1 per mille solo per
l’abitazione principale e relative pertinenze;

VISTO che si ritiene di provvedere alla fissazione per l’anno 2016 stabilendo (e
confermando) le seguenti aliquote (tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2016:
- aliquota del 1,00 per mille per le abitazioni principali, così come definite ai sensi
dell’imposta municipale propria, delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla
collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del
servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l’anno 2016:
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Servizi indivisibili Costi
Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi €  50.500,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 167.000,00
Servizio polizia Municipale €  45.016,47
TOTALE € 262.516,47

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di individuare e confermare per l’annualità 2016, l’aliquota da applicare al tributo per i
servizi indivisibili TASI dell’1 per mille, come prevista dalla normativa in materia, per
l’abitazione principale delle sole categorie catastali A1/, A/8 e A/9;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Duranti Graziana

Parere contabile (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to  Duranti Graziana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 339

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 08-07-2016
all’Albo pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi
previsti dall’art.1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.

Nimis, li 08-07-2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gregorutti Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo comunale dal giorno 08-07-2016
al giorno 23-07-2016 E’ DIVENUTA ESECUTIVA il 04-07-2016 ai sensi delle vigenti
disposizioni.

Nimis, li 08-07-2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gregorutti Patrizia

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Nimis, li 08-07-2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Gregorutti Patrizia
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