
 

 

     

 

N° 12 del Reg. Del 
 

COMUNE DI PRATO CARNICO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  27/04/2016 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016.  

 
L'anno duemilasedici, addì  ventisette del mese di aprile  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 ordinaria. 

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

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Vittoria Angeli. 

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

Nominativo Carica P A 

SOLARI VERIO Sindaco X  

AGOSTINIS LUIGIA Consigliere X  

AGOSTINIS MATTEO Consigliere X  

AGOSTINIS ROBERTA Consigliere X  

ANTONIPIERI CHRISTIAN Consigliere X  

CASALI LUIGI Consigliere X  

CLEVA EZIO Consigliere X  

GIACOMETTI SAMUELE Consigliere X  

GONANO ERICA Consigliere X  

LEITA ENRICO Consigliere X  

PASQUI BRUNO Consigliere  X 

PETRIS CINZIA Consigliere X  

SOLARI AMANZIO Consigliere X  



 I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Il Sindaco illustra l’argomento in esame; 

 

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; 

Visto 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 dalla 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 di data odierna di conferma, per l’anno 2016, delle 

aliquote e delle detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) in vigore nel 2015; 

Richiamata la deliberazione Consiliare n.7 del 11/06/2015 con cui si è provveduto 

all’approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

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

in data odierna con precedente delibera consiliare; 

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: 

 



  SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

a Missione 3 – Ordine Pubblico e 

sicurezza 

Programma 1 – Polizia locale e 

amm.va 

Titolo 1 Spese correnti 

Servizio di Polizia locale 

Redditi di lavoro dipendente 

Imposte e tasse 

Acquisto beni e servizi 

TOTALE 

€     33.841,78 

€       2.269,65 

€          700,00 

€     36.811,73 

b 

 

Missione 10 – trasporti e diritto 

alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 

Titolo 1 Spese correnti 

Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale 

Redditi di lavoro dipendente 

Imposte e tasse 

Acquisto beni e servizi 

Altre spese correnti 

TOTALE 

€     57.874,96 

€       4.924.64 

€     34.200,00 

€       6.244,00 

€   103.243,60 

b 1 Servizio di illuminazione pubblica Redditi di lavoro dipendente 

Imposte e tasse 

Acquisto beni e servizi 

TOTALE 

€                   0 

 €                    0 

€     45.315,00 

€     45.315,00 

c Missione 9 – sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 1 – Difesa del suolo 

Titolo 1 Spese correnti 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde,    altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

Redditi di lavoro dipendente 

Imposte e tasse 

Acquisto beni e servizi 

TOTALE 

€                   0 

 €                    0 

€         500,00 

€        500,00 

 

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

indivisibili di cui sopra nella misura percentuale di seguito indicata:  

- Servizio di Polizia locale : 20% 

- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale: 20% 

- Servizio di illuminazione pubblica: 20% 

- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente: 20% 

è necessario ed indispensabile provvedere a confermare per l’anno 2016 le aliquote TASI in vigore 

nel 2015, salvo adeguarle, 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 37.846,00;  

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 n.12 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.12 presenti e n.12 votanti, per 

quanto attiene l’adozione del provvedimento; 

Con n.12 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.12 presenti e n.12 votanti, per 

quanto riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività; 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI),in vigore nell’esercizio 2015, approvate con atto consiliare n.7 del 11.6.2015, adeguate,  per 

alcune categorie di immobili ai nuovi limiti imposti dalla legge di stabilità per l’anno 2016,  come 

di seguito indicate: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,3 ‰ 

Fabbricati classificati nella categoria catastale C2 e C6 che non siano 

pertinenza dell’abitazione principale 
0 ‰ 

Abitazione principale del possessore 

Abitazione principale del detentore: per il detentore 

Abitazione principale del detentore: per il possessore 

esente per legge 

esente per legge 

1,3 ‰ 

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 

1,3 ‰ 

(con riduzione del tributo al 

75%) 

 

 

2. di delegare 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; 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

 

  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 


