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COMUNE DI VARMO 
Provincia di Udine 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N. 2 del Reg. Delibere 

 del 27-03-2017 

 COPIA CONFORME 
 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2017 
  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri, presso la Sala 
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 

MICHELIN SERGIO Presente 

DE CANDIDO DAVIDE Presente 

 

COSATTO LAURA Presente 

ZATTI MARIAGRAZIA Presente 

 

PESTRIN LISA Presente 

TOMELJ WALTER Presente 

 

DE CANDIDO MICHELA Presente 

TEGHIL STEFANO Presente 

 

SALVADOR ORIETTA Presente 

PITTONI FEDERICO Presente 

 

PILOSIO SERENA ELVIRA Presente 

TUBARO PAOLA ESTER Assente 

 

IACUZZI ANTONELLA Presente 

  

 

   

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DONATI DEBORA 
 
 
Considerato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. MICHELIN SERGIO, nella sua qualità di 
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SINDACO ed espone gli oggetti inseriti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERA  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha istituito , a decorrere dal 

1° gennaio 2014, 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 tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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.” 

 

 RICHIAMATI: 

 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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; 

 l’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 il quale precisa che i comuni e le province 

adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsto dalla normativa statale, 

salvo diversa previsione della legge regionale; 

 l’art.5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n.244 che differisce al 31.03.2017 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

 DATO ATTO che la legge regionale 29.12.2016, n.24 “Legge collegata alla manovra di 

bilancio 20017.2019” non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2017 e comporta 

quindi, l’applicazione di quella definita a livello statale; 

 

 VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

delibera del C.C. n.17 del 11.08.2014, esecutiva, che disciplina, tra l’altro, anche il tributo per i 

servizi indivisibili (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, lett.b), punto 2) dell’art.1 

della Legge 147/2013; 

- 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 (richiamato dall’art.640) dell’art.1 della Legge 147/2013, 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; 
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- il citato comma 677 dell’art.1 della Legge 147/2013 come modificato con Legge 190/2014, 

dispone inoltre che per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art.1 della Legge 147/2013 come modificato con Legge 

190/2014, prevede per gli anni 2014 e 2015  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 principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 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 su 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; 

- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. 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 superare in 

ogni caso l’1 per mille. 

 

 RILEVATO che il gettito della TASI è rivolto alla parziale copertura dei costi dei servizi 

indivisibili come individuati nel regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale e che 

si riassumono nel prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 42, della Legge n. 232 del 11.12.2016 che estende al 2017 la 

sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), della legge 

28.12.2015, n° 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta 

eccezione  per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n.  16 del 20.06. 2016 con la quale venivano 

confermate le aliquote TASI per l’anno 2016; 

 

   

 ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 

VOCE DI COSTO 
PREVISIONE  2017 

PERSONALE ACQUISTI 
DI BENI 

PRESTAZ. 
DI SERVIZI 

 TOTALE 

Illuminazione pubblica     99.356,60 99.356,60 

Viabilità circolazione stradale e serv. Connessi 
(escluse spese finanziate con proventi CDS e 
quelle inerenti il servizio getione rifiuti) 

3.658,70 6.910,00 2.973,00 13.541,70 

Parchi e servizi per la tutela ambientale 16.841,19   
 

16.841,19 

Polizia locale 68.794,69   1.490,00 70.284,69 

Biblioteche   1.000,00 13.000,00 14.000,00 

   
  214.024,18 
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P R O P O N E 

 

 

1)- Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse 

confermare  per l’anno 2017, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art.1, 

comma 639, della Legge 147/2013, come di seguito indicate: 

 aliquota 

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze 
1,50‰ 

Aree fabbricabili 0,50‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,50‰ 

Altri fabbricati 0,00‰  

 

 

2)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  -

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

3)- Di dare atto che il gettito previsto dall’imposta , pari ad € 16.000,00 trova corrispondenza nello 

schema di bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione; 

 

4)-  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21. 

 

 

 

       Il  SINDACO chiede di discutere tutti i punti all’o.d.g. relativi al bilancio insieme per poi 

sottoporli a votazioni singole, corrispondenti alle rispettive delibere; 

 

       Il SINDACO da lettura di una relazione introduttiva che poi consegna al Segretario Comunale 

che la allega alla delibera; 

 

       Udita l’illustrazione, attraverso numerose slides, degli aspetti contabili più importanti relativi al 

bilancio da parte dell’Assessore Davide DE CANDIDO ( compresa TASI, IMU, elenco annuale 

opere pubbliche  e triennale) di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Udita l’illustrazione del parere favorevole espresso dal Revisore del conto; 

 

       Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui all’allegato supporto multimediale che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

    

 

                

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

         

 

        Consiglieri presenti e votanti      n.   12 
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        Con voti    favorevoli                  n.     9 

 

                          contrari                      n.     3    (Pittoni, Pilosio, Iacuzzi)  

 

 resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni 

conseguente effetto di legge; 

 

          Quindi, con separata votazione, 

 

          Consiglieri  presenti e votanti       n.    12 

 

          Con voti favorevoli                       n.      9 

 

                          contrari                          n.      3    (Pittoni, Pilosio, Iacuzzi) 

 

 resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

 

          DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n. 

21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.  
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Favorevole 

 

 

 

14-03-2017 

IL RESPONSABILE TECNICO 

F.to Lucchini Anna Maria 

 

 

 

 

Favorevole 

 

 

 

14-03-2017 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

F.to Faggiani Valentina 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MICHELIN SERGIO F.to DONATI DEBORA 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 31-03-2017 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 15-04-2017 
 
Varmo, lì 31-03-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-
03-2017 al 15-04-2017. 
 
Varmo, lì 16-04-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Franco Gover 

 
 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31-03-2017 con protocollo 

n° _________ 
 

 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 27-03-2017. 
 
 L.R. 21/2003 – Deliberazione dichiarata urgente 

 IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’ 
 F.to Donati Debora 

 
 

 
 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 
Varmo, lì ___________________ IL RESPONSABILE 
 _________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 


