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C O M U N E  D I  A V I A N O  
PROVINCIA DI PORDENONE 

________________________ 

VERBALE N. 14 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
Seduta del 17/03/2017 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

ANNO 2017 

 
L’anno  2017 il giorno diciasette del mese di marzo  alle ore 16:14 , nella sala riunioni di Palazzo 
BASSI in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Intervennero i signori:  
 
  Presente/Assente 
Ing. Del Cont Bernard Stefano Sindaco Assente 
Angeli Mauro Componente del Consiglio Presente 
Basso Daniele Capo Gruppo Assente 
Basso Fin Alessio Tiziano Capo Gruppo Presente 
Bocus Milziade Capo Gruppo Presente 
Candotto Mis Daniela Componente del Consiglio Presente 
Prof. Colombatti Alfonso Componente del Consiglio Presente 
Ing. Della Puppa Zorz Sandrino Vice Sindaco Presente 
Rag. De Piante Vicin Valentino Capo Gruppo Presente 
Dezan Oliviero Capo Gruppo Presente 
Geom. Ghiglianovich Michele Capo Gruppo Assente 
Dott. Redolfi De Zan Giovanni Componente del Consiglio Presente 
p. comm. Signore Danilo Componente del Consiglio Presente 
p.ch. Tassan Viol Carlo Componente del Consiglio Presente 
Ing. Tassan Zanin Paolo Componente del Consiglio Assente 
p.i. Tomasini Fernando Componente del Consiglio Presente 
Geom. Zanus Fortes Enzo Componente del Consiglio Presente 
 
Presenti n. 13   Assenti n. 4 

 
Assiste il Segretario sig. Petrillo Dott. Angelo Raffaele.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Della Puppa Zorz Ing. 
Sandrino nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

X 

Comunicata ai 
Capigruppo consiliari il 
22/03/2017. 

 

Prot. n. _________ 

 
Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c. 
15 L.R. 21/2003 
 

 

Comunicata alla Prefettura ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 
152/1991 convertito in Legge 
n. 203/1991 

Prot. n. _________ 
 X 

Immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R. 
21/2003 
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Proposta n. 2 del 09/03/2017  

Proposta di deliberazione per il  Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI ANNO 2017 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

RICHIAMATI: 
• l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 
e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili - Tasi; 
 
PREMESSO che la legge n. 147 del 2013, successivamente modificata, integrata ed aggiornata con 
la legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare prevede: 
-  all’art. 1 comma 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 definita 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; 
 - all’art. 1 comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art 1 c. 677 che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso 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.  
- all’art. 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
di cui al comma 676 del medesimo articolo. 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, in aumento, sino allo 0,25 
per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica in particolare alla 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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sezione 3 relativa al tributo sui servizi indivisibili approvato con delibera di consiglio n. 54 del 
08/09/2014; 
 
VISTO l’art. 28 del regolamento IUC dove vengono individuati i servizi indivisibili per i quali la TASI è 
destinata alla copertura e visto l’allegato prospetto con cui vengono definiti i relativi costi;  
 
DATO atto che ai sensi dell’art 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, dall’anno 2015 
è equiparata ex lege all’abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 
VISTO altresì l'art. 1 ,comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1 c. 42 lett. a) della legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017), che 
stabilisce che “[…] Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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 […]”; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 20 del 22/03/2016 con cui sono state prorogate per l’anno 
2016 le aliquote e le detrazione approvate con del. Cons. 34 del 30/07/2015 e qui riportate: 

- 1,90 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento 
IUC -sezione IMU; 

- 1,90 per mille per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti nel Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso; 

- 0 per mille per le aree edificabili; 
- 0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 

13 c. 9bis del D.L.201/2011. 
- 0 per mille per le restanti categorie di immobili; 
- detrazione  dall’imposta pari a 50,00 euro  a favore degli immobili adibiti ad abitazione 

principale aventi una rendita catastale non superiore ad euro 500,00, da applicarsi, fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta. La detrazione non può essere applicata alle 
eventuali pertinenze dell’abitazione principale fatta eccezione per quelle che risultano 
accatastate con l’abitazione stessa;  

 
DATO atto che l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate assicurano la copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all’allegato A del presente atto, pari al 0,77%, e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà con le risorse di bilancio; 
 
DATO atto che il mancato gettito derivante dall’esenzione all’imposizione dell'abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è oggetto di compensazione ai 
sensi dei commi 17 e 19 dell’art. 1 della Legge 208 del 28/12/2015, 
 
VISTI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 

P  R  O  P  O  N  E  
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote e la detrazione già approvate per l’anno 2016: 
 
ALIQUOTE 

1,90 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento IUC -
sezione IMU; 
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1,90 per mille per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti nel Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 

0 per mille per le aree edificabili; 
0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 13 

c. 9bis del D.L.201/2011. 
0 per mille per le restanti categorie di immobili; 
 

DETRAZIONE 
- detrazione dell’imposta pari a 50,00 euro  a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale 

ed assimilate/equiparate, così come definita dalla normativa IMU, aventi una rendita catastale non 
superiore ad euro 500,00, detrazione da applicarsi, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 
tale detrazione non può essere applicata alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale fatta 
eccezione per quelle che risultano accatastate con l’abitazione stessa.  

La stessa detrazione si applica anche alla sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti nel Registro degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso e con rendita catastale non superiore ad euro 500,00 da applicarsi, 
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; tale detrazione non può essere applicata alle 
eventuali pertinenze dell’abitazione principale fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con 
l’abitazione stessa;   

 
2. di DARE ATTO che la TASI relativa all'abitazione principale , come definita 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, è dovuta solamente dalle 
abitazioni (ed eventuali pertinenze) classificate n elle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
3. di DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 
e successive modifiche (art. 1 c.679 lett a) e b) L. 23/12/2014 N. 190), in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata nel 10,6 per mille e 6 per mille per 
l’abitazione principale; 
 
4. di DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° 
gennaio 2017 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; 
 
5. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 
di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
6. di DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e 
esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2017 un gettito a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili indicati in allegato alla presente deliberazione, nella misura stimata del 
0,77% e che alla copertura della quota mancante si provvederà con le risorse derivanti dalla fiscalità 
generale; 
 
7: di provvedere alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa; 
 
Con separata votazione, di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, 
c.19, LR 21/2003. 
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Proposta di deliberazione: 2 del 09/03/2017 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017 

 

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. 
 
Aviano, 13/03/2017 IL RESPONSABILE  
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Po rdenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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Proposta di deliberazione: 2 del 09/03/2017 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017 

 

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. 
 
 
Aviano, 13/03/2017 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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Il Vice Sindaco relazione sull’argomento; 
 
Non essendoci interventi, pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 13 e votanti: 10 
FAVOREVOLI: 10 
CONTRARI:      0  
ASTENUTI:       3 (Bocus, Redolfi De Zan e Signore) 
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, viene posta in votazione l’immediata 
eseguibilità dell’atto. 

La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:  

Consiglieri presenti: 13 e votanti: 10 
FAVOREVOLI: 10 
CONTRARI:      0  
ASTENUTI:       3 (Bocus, Redolfi De Zan e Signore) 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO TRIBUTI ed 
avente ad oggetto “CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017” ; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs  267/2000; 

Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale; 

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare integralmente la suesposta proposta 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19, LR 
22/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente   Il Segretario  Generale  
F.to Della Puppa Zorz Ing. Sandrino 

 
 
 

 F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni) 

 
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 
22/03/2017 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

Lì, 22/03/2017 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Luciano Cauz 
 
 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

X  in data 17/03/2017 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003) 
  

 
Aviano, 22/03/2017. 
 

  Il Responsabile del Settore  
Affari Generali 

  F.to Russignaga dott.ssa Teresina 
 
 

  

 
 
 



ALLEGATO DELIBERA - COSTI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO  2017 - 

                    CENTRI DI COSTO SPESE ENTRATE

SERVIZIO ANAGRAFE DEMOGRAFICO ELETTORALE  €     192.100,00  €                 8.000,00 
POLIZIA MUNICIPALE  €     354.250,00  €             102.000,00 
VIABILITA' E TRASPORTI  €     520.000,00  €               42.000,00 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  €     261.200,00  €               15.000,00 
PROGETTO GIOVANI  €     127.700,00  €                           -   
PROTEZIONE CIVILE  €       24.200,00  €               31.000,00 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €     362.300,00  €                           -   
SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI  €     104.200,00  €                 8.000,00 
SERVIZIO TURISMO  €     111.000,00  €               25.000,00 

TOTALE  €  2.056.950,00  €             231.000,00 

Differenza  €  1.825.950,00 

Gettito stimato TASI  €       14.000,00 

Percentuale di copertura 0,77%


