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Copia 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio N. 10 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 
 
 
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 18:00 , nella Residenza Municipale di Muzzana del 
Turgnano, previo avvisi scritti resi a domicilio ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:  

 
  Presente/Assente 
Sedran Cristian Sindaco Presente 
Turco Alessio Vice Sindaco Presente 
Zoratti Erica Consigliere Presente 
Paravano Massimiliano Consigliere Presente 
Siben Linda Consigliere Assente 
Tel Sergio Consigliere Presente 
Franceschinis Giulia Consigliere Presente 
Nardon Denis Consigliere Presente 
Pin Ferruccio Consigliere Presente 
Pevere Livio Consigliere Presente 
Gallo Vittorino Consigliere Presente 
Paron Emanuela Consigliere Assente 
Grosso Linda Consigliere Assente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 
4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario ComunaleStanig dott.ssa Eva. 
 
 
Sedran  Cristian, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento. 
 
 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili - TASI. Determinazione aliquote per l'anno 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Muzzana del Turgnano 
Provincia di Udine 

 



 

 Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 10   del  28/03/2017 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i 
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;  

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

ATTESO che l’art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 
e 26/2014 concernenti gli enti locali”, stabilisce al comma 1. che “I Comuni e le Province fino al loro 
superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 
statale, salvo diversa previsione della legge regionale”; 

CHE l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 fissa al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2014 che definisce e regolamenta, tra le altre 
anche la TASI; 

TENUTO CONTO che: 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 
1 della Legge 147/2013; 

• nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI 
nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della TASI;  

• il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota 
fino all’azzeramento; 

• il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 - come modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 
del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014 - impone ai Comuni 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 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile 
disponendo, altresì, che anche nell’anno 2015 aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per 
mille; 

• il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti 
dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto- legge n. 201/2011; 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad 
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eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, con esclusione dei 
fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• la citata Legge di Stabilità 2016 prevede inoltre che la TASI sia a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore  nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, con esclusione dei 
fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VISTA la bozza di Bilancio di Previsione 2017, in approvazione da parte della Giunta Comunale, nella 
quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, con le risorse correnti senza la previsione di uno 
stanziamento di entrata relativo alla TASI; 

CHE i costi dei servizi indivisibili per l’anno 2017 inseriti nella bozza di Bilancio di Previsione 2017 
sono evidenziati nella tabella che segue: 

 

 
VOCE DI COSTO 

PREVISIONE DI BILANCIO 
Anno 2017 

 
TOTALE 

Personale 
Dipendente 

Acquisto di beni Prestazione di 
servizi 

Illuminazione 
pubblica 

  56.200,00 56.200,00 

Manutenzione 
stradale 

 1.000,00 15.000,00 16.000,00 

Verde pubblico 

 
 2.500,00 16.000,00 18.500,00 

Sicurezza stradale 

 

74.570,00 300,00 300,00 75.170,00 

TOTALE 
 

165.870,00 

 
EVIDENZIATO che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) prevede all’art. 1 
comma 42 lett. a) che è sospesa, anche per l’anno 2017, l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto 
ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno precedente; 

RITENUTO di determinare le aliquote del tributo in oggetto nella misura di seguito riportata, in 
considerazione dell’aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all’IMU ed 
agli altri tributi comunali: 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze Esente 

Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze 

0,0 per mille 

Altri fabbricati 0,0 per mille 

Terreni Esente 
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Aree edificabili 0,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0 per mille 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
Sindaco: “do’ la parola alla ragioniera”. 
Ragioniera: “la volontà della amministrazione è mantenere l’aliquota a zero ed esenzione, ritenendo la 
tassa sui servizi indivisibili non equa”. 
Pevere: “i costi ammontano a circa 160 mila euro? cosa è una regalia al comune di Muzzana? i servizi 
vanno pagati dai cittadini, da quelli che ne usufruiscono”.  
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (cons. Pevere e cons. Gallo), astenuti nessuno, espressi nelle forme 
di legge su n. 10 componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di voto. 
 

D E L I B E R A  
  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1) DI APPROVARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge 147/2013, come di seguito indicate: 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze Esente 

Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze 

0,0 per mille 

Altri fabbricati 0,0 per mille 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0 per mille 

 

2) DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, entro il termine indicato dall’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (cons. Pevere e cons. Gallo), astenuti nessuno, espressi nelle forme 
di legge su n. 10 componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di voto. 
 
 

D E L I B E R A  
 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 
21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 

Muzzana del Turgnano, 22 marzo   2017 Il Responsabile 
 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sonia Domenighini 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi 
 
 
 

Muzzana del Turgnano, 28 marzo 2017 Il Segretario Comunale 
 F.to Stanig dott.ssa Eva. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Sedran  Cristian  F. to Stanig dott.ssa Eva 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della 
L.69/2009, il 02/04/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 16/04/2017 compreso. 
 
Lì   02/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Sandra Pian 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to  Sandra Pian 

 
 
 
Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  30/03/2017 

Il Segretario Comunale 
 f.to dott.ssa Eva Stanig 

 
 


