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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016. 
 
 

 L'anno 2016, il giorno 09 del mese di AGOSTO alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 04/08/2016 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Del Negro  Marco Sindaco Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Moretti Valentina Consigliere Presente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Mattiussi Mara Consigliere Presente 
Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
Olivo Sandra Consigliere Presente 
Zanatta Daniele Consigliere Assente 
Copetti Roberto Consigliere Presente 
Venturini Adriano Consigliere Assente 
Micelli Roberto Consigliere Assente 
Monai Marco Consigliere Assente 
Botter  Roberto Consigliere Assente 
Cozzi Giuseppe Consigliere Assente 
Olivo Marco Consigliere Assente 
Pertoldi Carlo Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Donati dott.ssa Debora. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro  dott. Marco nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito con decorrenza 
01.01.2014 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; 

 
VISTA la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che all’art.1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 
14, punti a) e b), prevede: 

 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
 
PRESO ATTO pertanto che con l’art.1, comma 14, della citata Legge di Stabilità 2016 è stato previsto 
di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione 
principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 05/06/2015 sono state 
determinate le aliquote relative alla TASI per l’anno 2015 come segue: 
 

- aliquota dell’1,9 per mille per l’abitazione principale, così come definita ai sensi dell’imposta 
municipale propria, e per le relative pertinenze; 

- aliquota 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente; 
 

RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco per l’anno 2016 degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali di competenza 
degli enti locali, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015; 

 
RITENUTO di prendere atto della conferma per l’anno 2016 delle medesime aliquote TASI deliberate 
per l’anno 2015 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, provvedendo pertanto a fissare a 
0,00 per mille l’aliquota per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI, con 
esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad 
abitazione principale dal possessore, e relative pertinenze, la cui aliquota viene confermate pari all’1,9 
per mille; 

 
PRESO ATTO che sulla base di quanto sopra esposto dall’archivio informatico dei contribuenti il 
gettito TASI previsto per l’anno in corso ammonta ad €1.282,00; 
 
CONSIDERATO che all'art.11 del Regolamento per l'applicazione della TASI vengono individuati i     
servizi indivisibili, erogati dall’Ente alla propria comunità, e che di seguito vengono elencati con i 
relativi costi di cui al Bilancio di previsione relativo all'anno 2016, a copertura parziale dei quali è 
finalizzato il gettito TASI: 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 119.000,00  
POLIZIA LOCALE  

(escluse spese finanziate con proventi 
violazioni codice della strada) 

 
€ 154.076,73 

 

ANAGRAFE E STATO CIVILE (al 
netto di  eventuali entrate specifiche) 

€ 58.487,40  

GESTIONE DEL PATRIMONIO, 
PARCHI E SERVIZI PER LA 

TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE (escluse eventuali spese 

finanziate con i proventi del codice 
della strada) 

 
 
 

€ 139.450,00 

 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI (escluse spese finanziate 
con eventuali proventi codice della 
strada e al netto di eventuali entrate 

specifiche) 

 
 
 

€ 144.523,23 

 

BIBLIOTECHE € 51.160,00  
PROTEZIONE CIVILE (al netto di 

eventuali entrate specifiche) 
 

€ 9.760,00 
 

TOTALE € 676.457,36 
 
 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali 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.” 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 
 
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di prendere atto della conferma per l’anno 2016 delle seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e 
terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 
2015: 
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    - immobili adibiti ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari a 0 ,00 per  mi l le ; 
- immobili adibiti ad abitazione principale, appartamenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari a 1 ,9  per  mil le ;  
 

- altri immobili: aliquota pari a 0 ,00 per  mil le; 
 

2. Di dare atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote TASI  il grado di copertura del costo 
dei servizi indivisibili per il corrente anno è pari allo 0,1895%. 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti, espressi per 
alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, 
comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

 
 
 
dbl 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria  
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 

F.to Rag. Stefania Puppo  

 
  
 
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole  e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
  
  

Il Responsabile 
Contabile 

 F.to Rag. Stefania Puppo 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Negro  dott. Marco  F.to Donati dott.ssa Debora 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/08/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  26/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   11/08/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 11/08/2016 al 26/08/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì  27/08/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/08/2016. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Donati dott.ssa Debora 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  11/08/2016 

Il Responsabile  
Donati dott.ssa Debora 
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