
Comune di Rive d'Arcano
Provincia di Udine

____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2016 N° 00010 
del Reg. Delibere

Copia conforme

OGGETTO: L. 147/2013 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote per 
l'anno 2016.

____________________________________________________

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 22/04/2016 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto 
l'appello nominale risultano:

D'ANGELO dott.ssa Cristina Sindaco presente
MARINI Fabio Assessore presente
COVASSI Jada Assessore presente
MESTRONI Corinna Assessore presente
COSOLO Andrea Assessore presente
DE NARDA Simone Consigliere presente
DE MARCO David Consigliere presente
FLUMIANI Vanessa Consigliere presente
FABBRO Sara Consigliere presente
CHIAVOTTI prof. Romeo Consigliere presente
COMINOTTO Stefania Consigliere presente
PORTELLO Valerio Consigliere presente
MICHELUTTI David Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione:



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUT I
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

X FAVOREVOLE    CONTRARIO

Il Responsabile
F.to Nicola geom. Burelli

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA ' CONTABILE 
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000

0     0                  

X FAVOREVOLE  CONTRARIO

Il Responsabile Contabile
F.to Alessandro dott. Bertoia

____________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) che ha istituito 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 a sua volta 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;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dispone che il 
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato 
dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, determinando che anche per 
il 2015 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato la 
normativa per l'applicazione della IUC, in particolare per quanto riguarda l'IMU e la TASI;

VISTO il blocco per l'anno 2016 agli aumenti delle aliquote e tariffe disposto con il comma 
26 dell'art. 1 della sopra citata Legge 208/2015;



VISTO il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha previsto il mantenimento, per le 
categorie non esentate ai sensi dei commi da 10 a 26 della stessa legge, la maggiorazione di cui 
all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nella misura applicata per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 
TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2014;

VISTO , in particolare, l'art. 12 del Regolamento comunale sopra citato che prevede che con 
la deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo saranno 
individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta;

VISTA la propria precedente deliberazione di data odierna con la quale si è provveduto a 
confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

-  abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 
e relative pertinenze 4 x mille

      -  detrazione Euro 200,00
      -  aliquota ordinaria per altre fattispecie 7,6 x mille

VISTI , in particolare, i commi da 10 a 16 e 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015 che 
introducono nuove esenzioni in materia di IMU e TASI;

VISTO l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima TASI 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per 
mille;

VISTO  l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014 n. 47, così come inserito dalla Legge di 
conversione n. 80 del 23/05/2014, che prevede l'applicazione della TASI in misura ridotta di due 
terzi per le abitazioni di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in 
comodato d'uso;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili di seguito individuati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze aliquota 1 x mille
altre fattispecie imponibili aliquota 1 x mille

confermando di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 sopra richiamato e 
applicando a tutte le fattispecie imponibili ai fini TASI la stessa aliquota di base, senza detrazioni 
d'imposta per alcuna tipologia di immobile;

RILEVATO che, applicando le aliquote TASI sopra riportate e alla luce delle nuove 
esenzioni introdotte, la stima di gettito per l'anno 2016 elaborata dall'ufficio tributi in base alla 
normativa vigente è pari a Euro 55.464,11;

VALUTATO che il gettito derivante consentirà la copertura delle spese inerenti i servizi 
indivisibili di seguito individuati, come stanziate nel bilancio di previsione 2016, per gli importi e le 
percentuali di copertura a fianco di ciascuno indicati:



Servizio Costo previsto a 
bilancio 2016

Importo coperto da 
TASI 2016

Copertura TASI

Illuminazione pubblica Euro 100.000,00 Euro 55.464,11 55,46%

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 68, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 
saldo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre;

VISTA  la delibera n. 66 del 21/05/2014 della Giunta Comunale di nomina del Funzionario 
Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che 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 e 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 il decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016 che ha fissato al 30/04/2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITI  gli interventi dell'Assessore Marini, che si sofferma in particolare sull'abolizione 
dell'imposta sulla prima casa con conseguente forte calo del gettito, e del Consigliere Chiavotti che 
annuncia il voto di astensione del suo gruppo, dopo aver osservato che data la modesta entità del 
gettito l'imposta si potrebbe forse azzerare;

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano: favorevoli 9, contrari //, astenuti 3 
(Chiavotti, Cominotto, Portello)

D E L I B E R A

di individuare quali servizi indivisibili del Comune da finanziare con il gettito derivante dal 1)
tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2016 parte dell'illuminazione pubblica;
di approvare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare alla TASI indicate nella seguente 2)
tabella:

Tipologia di immobile Aliquota
abitazioni principali A1, A8 e A9

 e relative pertinenze
1 x mille

altre fattispecie imponibili 1 x mille



3) di dare atto che l'applicazione delle aliquote sopra riportate comporteranno un gettito stimato per 
l'anno 2016 pari a Euro 55.464,11;

4) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 
13-bis, del D.L. 201/2011  e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, con votazione avente esito favorevoli 9, contrari //, 

astenuti 3 (Chiavotti, Cominotto, Portello), espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24 
maggio 2004, n. 17.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to D'ANGELO dott.ssa Cristina F.to Alessandro dott. Bertoia

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04/05/2016 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 19/05/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione
Rive d'Arcano, li 04/05/2016 F.to Rina Bernardini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 04/05/2016 
al 19/05/2016 senza opposizioni, reclami o denunce.

Il Responsabile della Pubblicazione
Rive d'Arcano, li 20/05/2016 Rina Bernardini

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Rina Bernardini

____________________________________________________

_______________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile
_________________

Rive d'Arcano, li 04/05/2016

_______________________________


