
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE Numero 3 
 

 

Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Conferma aliquota per l'anno 2017 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 

20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta 

Pubblica, di Prima convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

FELCHER TIZIANO P 

PIN ENRICO P 

PRAVISANI LAURA P 

COMELLI LUCA P 

ROBINO GABRIELE P 

PERUSIN CRISTINA P 

PEZ MAURIZIO P 

DRUSIN TIZIANA P 

GRANDI CARLO P 

BRIGATTI MARINA P 

NEGRINI MARCO P 

TURELLO MATTIA A 

NUSSIO SOPHIA P 

ZANELLO DEBORA P 

FURLAN GIULIA P 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  ZORATTO DOTT. 

RINO 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Proponente: il Sindaco 

 

PREMESSO che: 

- La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 639 e 

successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione di 

servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI 

finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la 

TASI, destinata a finanziare i costi per il servizi indivisibili; 

- Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- I commi 676 e 677 fissavano originariamente l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per 

mille, con possibilità del suo azzeramento e, per l’anno 2014, dell’applicazione di un’aliquota 

massima pari al 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 

stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 

cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 

201/2011; 

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n.302 del 

30.12.2015, S.O. n.70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC ed in 

particolare alla TASI, le cui novità sostanziali che vengono così riepilogate: 

 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione 

sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso 

classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). 

 

TASI Immobili-Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti 

o locati) con aliquota dell'1 per mille con facoltà per il Comune di incrementarla fino all'aliquota 

massima del 2,5 per mille, ovvero, con possibilità di disporre il suo azzeramento. 

 

TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli 

immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare la TASI, 

nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015, mentre il detentore 

non versa alcuna imposta. 

 

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di 

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

comune ridotta al 75 per cento. 

 

PRESO atto che la Legge di Stabilità 2017 (legge n. 232/2016) vieta qualsiasi aumento di tributi 

regionali e locali, per l'anno 2017; 
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RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote TASI deliberate per l’anno 2015 con atti consiliari 

n. 13 del 07.07.2015, n. 28 del 30.09.2015 e per l’anno 2016 con atto consiliare n. 16 del 25.05.2016; 

DATO, altresì, atto che le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate sulla base 

imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, punto b), della L. 147/2013 ed in base a quanto 

previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale e in particolar 

modo dal Titolo 4 che tratta il tributo per i servizi indivisibili (TASI), è necessario indicare, per 

l’anno 2017, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- il termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio 2017, è fissato al 31.03.2017 ai 

sensi dell’art. 5, comma 11, del D.Lgs n. 244 del 30.12.2016; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l'art.23 dello Statuto Comunale 

VISTA la Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 

RICHIAMATO l'art.1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) 

 

PROPONE 

 

 

1) di prendere dare atto delle premesse sopra riportate, che sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI 

(Tributo Servizi Indivisibili): 

 

- Aliquota 0 per mille per attività economiche di imprese con un organico massimo di n. 3 

unità, che si insediano sul territorio comunale per la prima volta nell'anno 2017 

 

- Aliquota 1,5 per mille per abitazioni principali e pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) limitatamente 

agli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 

 

- Aliquota 1 per mille per fabbricati rurali strumentali 

 

- Aliquota 1 per mille per tutti i restanti immobili 

 

- Aliquota per gli immobili merce ovvero quelli costruiti e destinati alla vendita da parte 

delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locali: 1,5 per mille) 

 

3) di dare atto che le aliquote rispettano i limiti fissati dall’articolo 1, comma 677 della L. 27/12/2013, 

n. 147; 
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4) di precisare, che, nel caso in cui l'unità immobiliare adibita a residenza, ad eccezione di quelle 

classificate A1, A8 e A9, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietario, 

usufruttuario, ecc.) sull'unità immobiliare, l’imposta sarà versata esclusivamente dal titolare del 

diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) nella misura del 70%; 

 

5) di precisare che, nei casi diversi da abitazione principale, se l’immobile è occupato dal titolare del 

diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) questo deve versare il 100% della TASI, mentre, se 

l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, 

ecc.), la TASI complessivamente dovuta deve essere versata per il 70% dal titolare del diritto reale 

(proprietario, usufruttuario, ecc.) e per il 30% da parte dell’occupante; 

 

6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 

anno 2017 

Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali 92.942,36 

Servizi demografici 65.000,00 

Servizio polizia locale 85.351,31 

Servizio biblioteca 25.034,00 

Servizio illuminazione pubblica 83.000,00 

Servizio protezione civile   5.200,00 

Servizio assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla 

persona 266.265,72 

TOTALE 622.793,39 

GETTITO STIMATO TASI 97.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 15,57% 

 

(il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 

pari al 15,57%); 

 

7) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento dell'imposta unica comunale - Titolo 4 che tratta il tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 5 agosto 2014; 

 

9) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti mediante pubblicazione sul 

portale del Federalismo Fiscale.  

 

        Il Resp.le del Servizio Tributi - UTI 

        Angelo Rossi 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, si 

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione sopraesposta. 

 

        Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 

        Chiara Laratro 

 

 

 

 

VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti; 

 

Per gli interventi inerenti i punti dal 2 al 7 all’O.D.G.(ad esclusione del punto 5), si rimanda quindi al 

verbale n. 6 di data odierna redatto in forma unificata. 

 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di 

legge; 

- di dichiarare, con voti favorevoli unanimi resi con separata votazione, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Sindaco Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI   ZORATTO DOTT. RINO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06-02-17 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 21-02-17. 

 

Bagnaria Arsa li 06-02-17 

 

Il Responsabile  

Laura Milocco 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-02-17 al 21-02-17 

 

Bagnaria Arsa li 22-02-17 

 

Il Responsabile  

 

 

 


