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COPIA N°  14 del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA  
(Provincia di Udine) 

________ 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
 
OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - D ETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2016 
 
 
 
Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******  Prot. n°  
 

 

 L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala comunale, 

in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 
Risultano : 
 

   VENCHIARUTTI ANDREA P GERUSSI ROBERTO A 

DI LENARDO GILBERTO P DOSE GIORDANO P 

MORO ROBERTA P ERMACORA OLGA A 

SIMONUTTI SABRINA P URLI NORBERTO P 

PASCOLO LUCA P REVELANT SARA P 

PICCOLI FABRIZIO A RIZZO GILBERTO A 

CANCI RAFFAELLA P   

  Presenti     9, Assenti    4 
Partecipa il Vice Segretario Comunale  DOTT.SSA SANDRI MOIRA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI 

ANDREA  nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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L’Assessore esterno Sig. VIDONI ANDREA risulta:P 
 
Proposta di deliberazione: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZI ONE 

ALIQUOTE ANNO 2016  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, composta dall’Imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 
-          640 “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 
la sola IMU, stabiliti dal comma 677”; 
- 669 come sostituito dall’art. 1, comma 14, lettera b), della L. 208/2015 “Il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9”; 
- 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria”; 
- 676 “L’aliquota base dalla TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”; 
- 677 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n. 68, e integrato dall’art. 1, comma 28, della L. 208/2015, il 
quale prevede che: 

a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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, pari al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) per i soli anni 2014 e 2015 i limiti massimi e l’aliquota massima del 2,5 per mille possono 
essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

c) per l’anno 2016 i comuni possono mantenere la maggiorazione applicata nel 2015 
limitatamente agli immobili non esentati; 

- 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non 
può superare l’1 per mille, salvo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita; 

- 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di 
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 
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l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di 
riduzione ed in merito alla TASI fissa la disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i 
relativi costi analitici; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147 del 27.12.2013 il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote 
della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
VISTO  che l’art. 1, comma 26, della L. 208/15, stabilisce al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la 
soppressione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale sospensione 
non si applica solo alla tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO  l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO  l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per il triennio successivo osservando i principi dell’universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico finanziario; 
VISTO l’art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 che precisa che i comuni e le province adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale; 
VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che al comma 1 ha fissato al 
31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 ed al comma 2 ha 
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00; 
VISTO il decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali n. 441/AAL del 
13.04.2016 emesso ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 33 del 29.12.2015, in applicazione dell’art. 38 
della L.R. n. 18 del 17.07.2015, che ha differito al 30.06.2016 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni 
e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al bilancio di previsione; 
VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.08.2014 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 22.07.2015 e le modifiche approvate nella seduta odierna di 
Consiglio comunale; 
VISTA la determinazione delle aliquote IMU approvata nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
VISTO  l’art. 55 del Regolamento per la disciplina della IUC “Servizi indivisibili e relativi costi”, come 
modificato in data odierna, si indicano i relativi costi: 
 
Suddivisione analitica 
dei costi 

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali - 
Missione 10 – 
Programma 5 – 
Titolo 1 

Difesa del suolo e 
Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale – 
Missione 9 – 
Programmi 1 e 2 
– Titolo 1 

Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale -
Missione 12 – 
Programma 9 – 
Titolo 1 

Redditi da lavoro 
dipendente 

0,00 28.850,00 0,00 

Acquisto di beni e 
servizi 

115.700,00 22.400,00 13.300,00 

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi  12.234,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico 
dell’ente 

0,00 0,00 0,00 

Totale 127.934,00 51.250,00 13.300,00 
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CONSIDERATO  che è intendimento di questa Amministrazione confermare ai fini della TASI per 
l’annualità 2016 le aliquote applicate nel 2015 ed approvate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 
del 22.07.2015 come di seguito riportate: 
• 0,00 per cento l’aliquota per l’abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
• 0,00 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,00 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
VISTO  che il totale del costo dei servizi indivisibili è pari a Euro 192.484,00 e considerato che le entrate 
previste sono di Euro 0,00 si da atto che la percentuale di copertura è pari allo 0,00 %; 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa 
viene ridotto di 2/3; 
VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l’art. 
1, comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti comunali; 
VISTO  il decreto n. 13 del 08.09.2014 di nomina del responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del 
Comune di Magnano in Riviera; 
VISTO  il decreto sindacale n. 6 del 31.12.2015 con il quale sono stati individuati i responsabili di posizione 
organizzativa; 
VISTA  la deliberazione giuntale n. 47 del 12.06.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile dell’Imposta unica comunale (IUC); 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
- la L. 28 dicembre, n. 208; 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 ed accertata la competenza; 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
VISTI  il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1. di confermare ai fini della TASI per l’annualità 2016 le aliquote applicate nel 2015 ed approvate con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22.07.2015 come di seguito riportate: 
• 0,00 per cento l’aliquota per l’abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
• 0,00 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,00 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
2. di dare atto che il totale del costo dei servizi indivisibili è pari a Euro 192.484,00 che le entrate previste 
sono di Euro 0,00 e che la percentuale di copertura è pari allo 0,00 %; 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa 
viene ridotto di 2/3; 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 
successive modificazioni;  
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Con separata votazione 

Propone 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Il Sindaco: precisa che l’approvazione del  Piano Tasi è necessaria seppure nel  Comune non viene 
applicata. 
 
Dopo di che, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
VISTO  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTA  la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e  sostanziale; 
DATO ATTO  che non vi sono interventi in merito; 
Con la seguente votazione: 
presenti n.: 9 
votanti n.: 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
Data l'urgenza con la seguente votazione: 
presenti n.: 9 
votanti n.: 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei 
componenti l’organo deliberante. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
F.to VENCHIARUTTI ANDREA F.to DOTT.SSA SANDRI MOIRA 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi  13-07-16 viene affissa all' albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il 28-07-16 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 
 
addì 13-07-16  

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 13-07-16 al 28-07-16 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21 e 
successive modifiche. 
 

addì 29-07-16 
L' Impiegato Responsabile 
f.to  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-07-16 ex L. R. 21/2003: 
 

a) poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19); 
 
addì 11-07-16 

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 

b) decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19); 
 

addì 11-07-16 
L' Impiegato Responsabile 
f.to 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

addì,  
L' Impiegato Responsabile 

 
 


