
COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

 Delibera n. 19

del 19-04-2017

DUPLICATO
informatico di documento informatico

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore
09:20, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti:

DELLE VEDOVE Andrea P FANTIN Vittorio P
QUAS Elio P BERNARDI Paolo P
GIROLAMO Manola P BIASON Gianpaolo P
GOBBO Andrea P DE ANNA Paola P
SCIAN Aldo P GHIANI Giovanni P
ORTOLAN Adriano P FENOS Alberto P
MORETTIN Ylenia P FAVRET Gloria A
CELEPRIN Luca P LISETTO Moreno P
POLESE SERAFINI Luca P SARTORI Laura P
DE ZAN Vania P CERVESATO Matteo P
DE ROIA Raffaello P ZANCAI Loris A
BALETTI Mauro P AZZANO Amelita A
SERIO Andrea P

Presenti n.  22, Assenti n.   3

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:
RAFFIN Stefano P
MORINI Giovanni P
NETTO Giuseppe P
BUNA Lucia P
RECCHIA Laura P
GARDONIO Silva A
LINCETTO Lanfranco P

VILLACARA Antonio svolge le funzioni di Segretario.
Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor GOBBO Andrea che
pone in discussione l’argomento sopraindicato.
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L’Assessore al Bilancio Raffin Stefano relaziona sull’argomento in oggetto;

(entra il Consigliere Favret Gloria – presenti n. 23)

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina alla trascrizione del nastro
di registrazione della seduta)

Dopodichè, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.8.2014, è stato
approvato il regolamento IUC;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2015 sono state
approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per
l’annualità 2015;

 • l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;

Considerato che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
dispone che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli
applicabili per l’anno 2015;

Considerato che l’articolo 1 comma 42 della legge 11 Dicembre 2016 n.232
proroga la sospensione dell’efficacia di aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 per l’anno 2017;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma
14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle
abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell'abitazione  principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
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Rilevato che in base all’art. 39 del Regolamento comunale IUC, Titolo 4 - TASI, il
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui
costi previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo
del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Costo
previsto 2017

Viabilità e infrastutture
stradali

606.417,37

Polizia locale 574.450,41

Gestione beni demaniali e
patrimoniali

382.614,77

Totale 1.563.482,55

TASI17 360.000,00

TASI ABITAZIONE
PRINCIPALE 1.174.602,21

TOTALE TASI 2017 1.534.602,21

% copertura 98,15%

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura
integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire
la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché
la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017  nella misura seguente:

FATTISPECIE ALIQUOTE
TASI 2017

DETRAZIONI
TASI 2017

AREE FABBRICABILI zero per mille ----

ABITAZIONI PRINCIPALI (le aliquote e le
detrazioni si estendono anche alle
pertinenze):

con rendita catastale inferiore o pari ad-
€ 300,00

con rendita catastale superiore ad-
€ 300,00 e inferiore o uguale ad  €
500,00

con rendita catastale superiore ad-
€ 500,00

zero per mille

1,75 per mille

1,75 per mille

----

€ 30,00

----

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille ----

ALTRI FABBRICATI 1,00 per mille ----

Preso atto che all’interno della previsione del  gettito complessivo vanno inserite
anche le voci relative al prelievo sull’abitazione principale destinata ad essere
oggetto di ristoro da parte dello Stato;
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Considerato inoltre che la previsione del  gettito complessivo così determinata
per l’anno 2017  ammonta ad € 1.534.602,21, con una copertura prevista dei
costi dei servizi indivisibili finanziati pari al  98,15 %:

Acquisiti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione:

n. 8 astenuti (Consiglieri Ghiani Giovanni, Fenos Alberto, Favret Gloria, Lisetto
Moreno, Sartori Laura, Cervesato Matteo, Biason Gianpaolo, De Anna Paola)

n.15 voti favorevoli

n.0 voti contrari

espressi per alzata di mano dai 23 componenti presenti;

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i1)
servizi indivisibili (TASI):

FATTISPECIE ALIQUOTE
TASI 2017

DETRAZIONI
TASI 2017

AREE FABBRICABILI zero per mille ----

ABITAZIONI PRINCIPALI (le aliquote e le
detrazioni si estendono anche alle
pertinenze):

con rendita catastale inferiore o pari ad-
€ 300,00

con rendita catastale superiore ad-
€ 300,00 e inferiore o uguale ad  €
500,00

con rendita catastale superiore ad-
€ 500,00

zero per mille

1,75 per mille

1,75 per mille

----

€ 30,00

----

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille ----

ALTRI FABBRICATI 1,00 per mille ----

Di dare atto che:2)

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;

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 98,15 %.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 19-04-2017 Pag. 4 Comune di Cordenons



Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000:

Favorevole  in ordine alla regolarità tecnica

Visto elettronico del 29-03-2017

f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Responsabile Area Servizi
Finanziari

PARERE ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000:

Favorevole  in ordine alla regolarità contabile

Visto elettronico del 29-03-2017

f.to Il Resp.le dell’Area LOVATO MARIA ELENA

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to GOBBO Andrea F.to VILLACARA Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi dal 26-04-2017 al 11-05-2017.
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 12-05-2017 per compiuta
pubblicazione.

Cordenons 26-04-2017

Duplicato informatico
Cordenons 26-04-2017

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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