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Comune di Cormons 
Provincia di Gorizia 

ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 13/04/2016 

 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del 
tributo per l'anno d'imposta 2016.  
 
 
L’anno 2016 il giorno 13 del mese di APRILE    alle ore 18:00, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.    
 
RISULTANO PRESENTI:    

   Presente/Assente 
Patat Luciano Sindaco Presente 
Toros Lucia Vice Sindaco Presente 
Nardin Paolo Assessore Presente 
Cattarin Giorgio Consigliere Presente 
Nadalutti Raoul Assessore Presente 
Fumo Elena Consigliere Presente 
Todisco Gianna Consigliere Presente 
Casali Tiziana Consigliere Presente 
Tomba Maurizio Consigliere Presente 
Bevilacqua Carlotta Consigliere Presente 
Buiat Luca Consigliere Presente 
Russiani Fabio Consigliere Presente 
Felcaro Roberto Consigliere Presente 
Puia Patrizia Consigliere Assente 
La Porta Francesco Consigliere Presente 
Riz Mario Consigliere Presente 
Falato Massimo Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario sig. Di Giuseppe  Salvatore.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PATAT prof. Luciano nella qualità di Sindaco. 
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario 
PATAT prof. Luciano  Di Giuseppe  Salvatore 
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OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per 
l'anno d'imposta 2016.  

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

VISTA la proposta del Responsabile della P.O. dell’Ufficio Comune Tributi; 

RICHIAMATO il verbale di data odierna, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 
683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Sulla base del seguente esito, con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Riz, Falato, Russiani, Felcaro e La 
Porta), palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare per l’anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto 

dall’articolo 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147, così determinate:  

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificata nel 
gruppo catastale “A” e relative pertinenze (nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7); 

1,6 per mille 

 Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie 
catastali con annotazione di ruralità; 

1,0 per mille 

 Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1; 1,2 per mille 

 Aliquota per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, (con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli”) 

1,2 per mille 

 Aliquota per tutte le altre tipologie impositive di fabbricati diverse da 
quelle precedenti: 
− immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie 

C/2, C/6, C/7 non pertinenza; 
− immobili categoria C/3, C/4 e C/5; 
− fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso 
locati. 

1,6 per mille 

 Aliquota per le aree edificabili 1,6 per mille 
 

2. di stabilire per l’anno d’imposta 2016, a favore delle fasce deboli di popolazione, l’esenzione dal 
tributo TASI. Ai fini dell’esenzione dal tributo, la misura dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), è individuato come segue:  
– ISEE pari o inferiore ad Euro 9.200.= 
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4. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 

5. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il 
limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto dal comma 677 dell’art. 1 della legge 
147/2013; 

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
− servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 
− servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

− servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali 
la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati some segue: 
− Servizio Pubblica Illuminazione  € 256.886.= 
− Servizio di Manutenzione Strade € 122.860.= 
− Servizio Ambiente e Verde Pubblico € 46.400.= 
− Servizio Protezione Civile  € 8.723.= 
− Servizio Tutela Patrimonio € 190.803.= 
− Servizi Socio-Assistenziali € 229.615.= 
− Servizi Culturali  € 119.690.= 
− Servizi di Sicurezza e Vigilanza  € 13.735.= 

Totale Generale € 988.712.= 
 

 Totale costi complessivi € 988.712.= 
 Totale gettito TASI stimato € 305.000.= 
 Totale TASI da “esenzione” abitazione principale € 373.966.= 
 Percentuale di copertura dei servizi  % 68,68 % 

 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale; 

8. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9. di dare atto che, dal 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’ANCI. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. 
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Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata e palese votazione, 
con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Riz, Falato, Russiani, Felcaro e La Porta), viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003. 
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