
 

 

     

 

N° 12 del Reg. Del 
 

COMUNE DI RAVEO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  24/06/2016 

 

OGGETTO:  RAV - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016  

 
L'anno duemilasedici, addì  ventiquattro del mese di giugno  alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza il signor  Giulio Bonanni nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Paola Bulfon. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

BONANNI GIULIO Sindaco X  

ARIIS DANIELE Vice Sindaco X  

ARIIS KATIA Consigliere X  

STEFANI ANGELICA Consigliere  X 

D'AGARO MIRELLA Consigliere X  

DANELON ARRIGO Consigliere X  

SABADELLI SILVIA Consigliere X  

LORENZINI SERGIO Consigliere  X 

ANTONIPIERI STEFANO Consigliere X  

ANTONIPIERI FERRUCCIO Consigliere  X 

BARITUSSIO CRISTINA Consigliere  X 

CORVA BRUNO Consigliere X  

ARIIS ILARIA Consigliere X  



 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che 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; 

ATTESO che con Decreto n. 441/AAL del 13.04.2016 l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali ha 

differito al 30 giugno 2016 il termine per il D.M. 01.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 ha abrogato definitivamente l’IMU sulle abitazioni 

principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la relativa perdita di gettito ed 

ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per garantire ai Comuni di ottenere entrate equivalenti; 

CONSIDERATO che l’art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Piano Casa) prevede per le 

abitazioni possedute da cittadini italiani iscritto all’AIRE e già pensionato nel paese di residenza una 

riduzione della TASI pari a due terzi; 

VISTO l'articolo unico, della Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare i 

comma 639, 640, 669, 671, 676, 677, 678, 681 e 683, e successive modifiche, recanti disposizioni 

disciplinanti la TASI;  

VISTO l’art. 1, comma 14, 26 e 54, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che, tra 

l’altro, dispongono: 

- l’esenzione della TASI a carico dei possessori e dei detentori per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale degli stessi escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

- la riduzione dell’aliquota TASI allo 0,1 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dando la 

possibilità ai comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 

diminuzione, fino all'azzeramento; 

- la riduzione della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431; 

- la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, escluse quelle relative alla TARI; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a 

norma di legge, con la quale sono state determinate, per l’anno 2016, aliquote e detrazione relative 

all’imposta municipale propria (IMU); 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 06 del 07.05.2015 con cui si è provveduto a confermare 

per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nel 2014; 

APPURATO che l’aliquota del 1 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate, in vigore 

nel 2015 non può essere confermata per intervento legislativo (le abitazioni principali non risultano più tra i 

cespiti soggetti al tributo); 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato in 

data odierna con precedente deliberazione consiliare n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di 

legge; 

CONSIDERATO che il costo dei servizi, elencati all’art. 54 del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), ai quali il tributo concorre alla parziale copertura è determinato come di 

seguito indicato: 

1) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, per le seguenti voci di costo:  

- manutenzione ordinaria delle strade comunali: acquisto beni € 7.000,00 

- manutenzione ordinaria delle strade comunali : prestazione di servizi € 7.000,00  

- segnaletica stradale: € 1.000,00  

- sgombero neve delle strade comunali: € 3.500,00  

2) Servizio di illuminazione pubblica, per le seguenti voci di costo:  

- consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione e luminarie € 18.500,00  

- manutenzione impianto di illuminazione pubblica € 5.000,00  
 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili di cui sopra nella misura percentuale di seguito indicata:  



- 25,65 % dei costi correlati alla viabilità e circolazione stradale  

- 25,65 % dei costi correlati all’illuminazione pubblica  

è necessario ed indispensabile provvedere a confermare per l’anno 2016 l’aliquota TASI nella misura in 

vigore nel 2015, salvo adeguarla, per alcune categorie di immobili, ai nuovi limiti imposti dalla legge di 

stabilità per l’anno 2016. Aliquote che dovrebbero garantire un gettito di euro 10.775,00;  

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- (tecnico) dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia con la quale è in 

atto convenzione per la gestione dei tributi di questo Comune; 

- (contabile) dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

con voti favorevoli 8, contrari 1 (Bruno CORVA), astenuti /, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2016, le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di 

seguito indicate: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1 ‰ 

Abitazione principale del possessore 

Abitazione principale del detentore: per il detentore 

Abitazione principale del detentore: per il possessore 

esente per legge 

esente per legge 

1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 1 ‰ 

Fabbricati costruiti, non locati, e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita 
1 ‰ 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431 

1 ‰ 
(con riduzione del tributo al 75%) 

 
 

2. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 

prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

3. di dichiarare, con  voti favorevoli 8, contrari 1 (Bruno CORVA), astenuti /, espressi separatamente per 

alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.- 

 

  
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 



C O M U N E  D I  R A V E O  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE E TRIBUTI  -   GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 12   DEL 15/06/2016 

 

 

 

Oggetto: RAV - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

RAVEO, lì 16/06/2016 

 

Il Responsabile 

 

Franca Concina / INFOCERT SPA 

 

 



C O M U N E  D I  R A V E O  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 12   DEL 15/06/2016 

 

 

 

Oggetto: RAV - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

RAVEO, lì 16/06/2016 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Giacomo Bonanni / INFOCERT SPA 

 

 



COMUNE DI RAVEO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 12  del 24/06/2016  , avente ad oggetto “RAV - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016”, 

 

¾ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21, dal 24/06/2016, 

¾ viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2016 al 13/07/2016. 

 

 

 
RAVEO, 27/06/2016 
 
 

 
Il Responsabile 

Lia Candido / INFOCERT SPA 
 
 



COMUNE DI RAVEO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

 

la deliberazione del Consiglio comunale   n. 12  del 24/06/2016  , avente ad oggetto “RAV - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016”, 

 

è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per  15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2016 al 13/07/2016. 

 

 

 
RAVEO, 14/07/2016 
 
 

 
Il Responsabile 

Tiziana Gressani / INFOCERT SPA 
 
 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale

_____, 11/10/2016
Segretario Comunale

F.to Paola Bulfon


