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          Copia conforme 

       N° 00009/2016 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO SIMONE Consigliere presente 
DE LIVA MARCO Consigliere presente 
PINZAN ELISA Consigliere presente 
IOB ANNA Consigliere presente 
CIOTTI DAVID Consigliere presente 
MASINI ELISA Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
CAVEDALE CRISTIAN Consigliere presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Giovanni Battista Bossi 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
  

______________________________________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                                                                            IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to Gigliola Della Vedova 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
presentata dal Servizio Economico Finanziario 

 

 

 Visto l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 

13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 Viste le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, i quali 

disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 Visto, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014, i quali 

hanno modificato la disciplina della TASI; 

 Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali 

in materia di entrate; 

 RILEVATO che in data 28/12/2015 è stata approvata la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 

per l'anno 2016), che detta disposizioni  che modificano la disciplina normativa della TASI, con 

particolare riferimento: 

1) alla esclusione dall'applicazione della Tasi a partire dal 01/01/2016 delle unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore ed accezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da 

un soggetto che la destina ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1 A/8 A/9), il 

possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 

2015; 

2) alla introduzione di una nuova riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari, con esclusione delle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nelle stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad accezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1 A/8 A/9; 

3) alla introduzione della riduzione al 75%  dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 

dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998; 

4) riduzione dell'aliquota allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i comuni possono 

modificare la suddetta aliquota in aunmento sino allo 0,25 per cento o  in diminuzione fino 

all'azzeramento; 

 Dato atto, inoltre, che la sopra richiamata legge di stabilità per l'anno 2016 prevede all'art.1 

comma 26 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, dove si prevede che 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 Visto in particolare il comma 683 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale 

stabilisce che "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 ed i 

costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili"; 

 Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che contiene in 
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particolare la disciplina della TASI; 

 Rilevato che in base all'art. 57 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i 

cui costi previsti per l'anno 2016, sono  di seguito riportati: 

 

Servizio Importo previsto 

anno 2016 

a) Servizio di Polizia locale Euro     43.534,67 

b) Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale Euro     23.363,00 

c) Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi Euro     74.016,00 

d) Servizio di protezione civile Euro       2.165,90 

e) Servizi relativi al territorio e all'ambiente Euro      59.742,00 

f) Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale Euro      54.318,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI Euro   257.139,57 

 

 

 Dato atto che il Comune può determinare l'aliquota Tasi 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 al 31/12/2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle seguenti aliquote relative 

all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016: 

A) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali 

A/1 A/8 e A/9 e per le sue pertinenze;   

B) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/05/2015 con la quale sono 

state stabilite le aliquote e le detrazioni Tasi per l'anno 2015; 

 Ritenuto per quanto sopra di confermare le seguenti  aliquote  relative alla TASI per l'anno 

2016: 

 1 per mille fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011; 

 1,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 

 Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, 

n.147; 

 Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta a Euro 

82.578,00, con una copertura dei costi relativi a servizi indivisibili finanziati del 32,11%; 

 Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica  e finanziaria del Responsabile 

del Servizio competente; 

 

PROPONE 
 

1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

2) di confermare  le seguenti  aliquote  relative alla TASI per l'anno  2016: 

 1 per mille fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011; 

 1,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 

3) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147 e che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di 

copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  

premessa, pari al 32,11%; 
4) Di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del portale per il 

Federalismo Fiscale per la suo pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 
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D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011 e all'art. 688 della 

L. 147/2013  e s.m.i.. 

 

 

 

 

 Il Consigliere Dentesano Elisa illustra il contenuto della delibera.  

 Il consigliere Paul chiede con quali risorse verrà data copertura alla quota di maggior 

gettito e il Consigliere Dentesano risponde che la copertura avverrà tramite contributo 

regionale che però la Regione non ha ancora esattamente quantificato. 

 Il consigliere Paul afferma che nell'incertezza della quantificazione il loro voto non sarà 

favorevole.   

 Il Sindaco mette quindi ai voti la presente proposta di deliberazione munita dei prescritti 

pareri; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;   

 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la L.R. 17/2004; 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Ciotti, Paul, Masini, Cavedale 

Cristian), resi come per legge; 

 

 

 DELIBERA 
  

 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 2) Di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 

(Ciotti, Paul, Masini, Cavedale Cristian), resi come per legge, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to avv. Giovanni Battista Bossi  F.to dott.ssa Rita Candotto 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/05/2016 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 17/05/2016. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 02/05/2016 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

02/05/2016 al 17/05/2016 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/05/2016.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 28/04/2016. 
 

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 02/05/2016 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 02/05/2016 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


