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Comune di Cavasso Nuovo 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE 

ANNO 2017. (D.I.E.) 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Facchin Fulv io Consigliere Presente 
Maraldo Anna Vice Presidente del Consiglio  Presente 
Lawrence Sab ina Consigliere Presente 
Pielli Franco  Consigliere Presente 
Rizzetto Matteo Consigliere Presente 
Francescon Katia Consigliere Presente 
Serena Stefano Consigliere Presente 
Guglielmin Mara Consigliere Assente 
Lucente Vincenzo Consigliere Assente 
Tararan Giorg io Consigliere Presente 
Glad ich Daniele  Consigliere Presente 
Cappellari Renato Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Rigo Avv. Cristiana. 
 
 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanon Emanuele nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote anno 2017. (d.i.e.) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Propria (IMU) Tributo 
sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI); 

- con deliberazione  consiliare  n.19 del 23.07.2014  veniva adottato il Regolamento  per l’applicazione del 
tributo  sui  servi indivisibili  (TASI); 

- con deliberazione consiliare   n. 13 del 28.06.2016 venivano  determinate  le aliquote del tributo per 
l’anno 2016; 
 

Richiamata la legge di Stabilità 2016 L.n.208 del 28.12.2015 e in particolare i commi dal 10 al 28, ed i 
commi 53 e 54 nei quali sono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali e nello specifico:  
-l’articolo 1 comma 14, lettera a) e b) che prevede l’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale per i 
possessori e la quota Tasi a carico degli inquilini /occupanti, quando l’immobile è abitazione principale: 
rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A/1, A/8, A/9); 
- al medesimo comma, lettera c) viene introdotta la seguente disposizione per i beni merce “per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota 
sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento”; 
-l’articolo 1 commi 53 e 54 si prevedono riduzioni d’imposta per gli immobili locati a canone concordato di 
cui alla legge n. 431 del 09.12.1998; 

- all’articolo 1 comma 10, si precede che la base imponibile sia IMU che TASI sia ridotta al 50% per le 
unità immobiliari concesse in comodato gratuito a specifiche condizioni; 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 relative alle 
modalità applicative dell’IMU e TASI per le abitazioni date in comodato ai familiari; 
Preso atto che l’articolo 1, comma 26, della L.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità) recita 
testualmente: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015” 

Che  tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è stato prorogato a tutto il 2017, con eccezione 
della TARI, ad opera delle legge n. 232 del 11.12.2016 con l’art. 1 comma 42 (Legge di stabilità 2017); 
Appurato quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento ai tributi 
comunali; 

Dato atto che al fine di garantire gli equilibri di bilancio si ritiene con il presente provvedimento confermare 
le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2017; 

Richiamato l’articolo 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI che individua i servizi 
indivisibili, il cui costo è sostenuto dal gettito del tributo;  
Verificato che i costi desunti dal bilancio di previsione anno 2017 in relazione ai servizi indivisibili in 
approvazione in data odierna sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costo annuale 2017 
Viabilità e infrastrutture stradali Euro 98.817,00 

Servizi cimiteriali Euro 25.600,00 
Servizi demografici ed elettorali Euro 47.594,00 
Servizi museali, biblioteca e beni 

culturali 
Euro 15.400,00 

Vigilanza urbana Euro           0,00 
Protezione civile Euro    3.800,00 



 

 Comune di Cavasso Nuovo – Deliberazione n. 8   del  12/04/2017 3 

Totale Euro 191.211,00 
Gettito TASI Euro   16.330,00 

Ristoro gettito da parte dello Stato per 
esenzione abitazione principale 

Euro   76.444,00 

% copertura servizi indivisibili con 
gettito Tasi e ristoro 

48,52% 

 
Preso atto che: 
- l’art.4 del Regolamento comunale per l’applicazione della TASI, individua i soggetti passivi del 
tributo nei possessori e detentori dei fabbricati e delle aree fabbricabili, stabilendo inoltre che il detentore 
concorre al pagamento della TASI nella misura ordinaria del 30 per cento del tributo complessivamente 
dovuto sull’immobile; 
- il gettito preventivato della TASI per l’anno 2016 garantisce parzialmente la copertura dei costi dei 
servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 
- è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non 
deve essere superiore al 10,6 per mille; 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (art. 5, c. 
11 del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244); 

Visto l’art. 38 della L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 il quale precisa che i comuni adottano i documenti 
contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo previsione di legge regionale; 

Che  la Regione ha in data 06.04.2017 provveduto alla proroga fissando il termine per l’approvazione del 
Bilancio al 31.05.2017; 

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, 
nr. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco riassume le aliquote che rimangono invariate rispetto all’anno 
2016. La TASI va a coprire il costo dei servizi individuali che vengono anch’essi elencati dal Vice Sindaco 
dando anche, nel contempo, conto delle percentuali di copertura. 
Il Consigliere Serena chiede poi il motivo per cui il costo del Servizio di Vigilanza Urbana sia a zero e a tal 
proposito il Sindaco ricorda che a tutt’oggi il Comune di Cavasso sia sprovvisto di tale servizio. 
 
Proceduto alla votazione dal seguente esito: 
 
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri; 
Voti favorevoli n. 11 resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di 
legge; 

 
2) Di fissare per l’anno 2017 relativamente al tributo sui servizi indivisibili TASI, le seguenti aliquote: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti per legge 

IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE categoria A/1, A/8  e 
A/9 

1,5 per mille 

IMMOBILI DIVERSI DALLA FATTISPECIE SOPRA 
INDICATA 

0,5 per mille 
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2) di dare atto che è rispettato, il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
3) di dare atto che le aliquote stabilite decorrono dal 1 gennaio 2016 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1 comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
4) di dare atto che le aliquote previste, garantiranno per l’anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei 
servizi indivisibili sopra indicati, nella misura del 48,52% e che nella copertura mancante si provvederà 
mediante risorse da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 
5) di prendere atto che 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’art. 52 comma 2 – D. Lgs. nr. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
Con successiva votazione, favorevole e unanime, resa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti.          

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 
e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Cavasso Nuovo, 10.04.2017 Il Responsabile 
  PATRIZIA ROSSO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cavasso Nuovo, 10.04.2017 Il Responsabile 
  PATRIZIA ROSSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 Zanon Emanuele   Rigo Avv. Cristiana 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/04/2017 al 
01/05/2017 per quindici giorni consecutivi, e comunicata al Capogruppo Consiliare ai sensi 
dell’art. 1 comma 16 della L.R. nr. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Cavasso Nuovo, lì   17/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Martina Del Frari 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Martina Del Frari 
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