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Comune di Cassacco 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA 
ANNO 2017 

N. 8  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Baiutti Ornella Sindaco Presente 

Baiutti Giorgio Consigliere Presente 

Ellero Dario Consigliere Presente 

Ecotti Giulia Cristina Consigliere Presente 

Mauro Valentina Consigliere Assente 

Biban Andrea Consigliere Assente 

Bertossi Lucia Consigliere Presente 

Ellero Sebastiano Consigliere Assente 

Spinato Andrea Consigliere Presente 

Gamberini Gilberto Consigliere Presente 

Foschia Mario Consigliere Presente 

Castenetto Marco Consigliere Presente 

Coletti Marco Consigliere Presente 
 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori Esterni, privi del diritto al voto: 

 

Assaloni Vannes Presente 

Boschetti Tiziano Presente 

 

Assiste il Segretario Ermacora  Marco. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  

Ornella 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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Illustra l'Assessore Tiziano BOSCHETTI, 
 
quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che : 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii, ha istituito 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
- le disposizioni dei commi da 669 a 683 disciplinano il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 , in materia di potestà regolamentare; 
- il regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) e in 
particolare il titolo riguardante la TASI , approvato con propria deliberazione n. 
23 del 25/08/2014; 
- le deliberazioni consiliari n. 54 del 03.07.2015 e n. 35 del 13/06/2016 con le 
quali sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2015 e 2016; 
 
RICORDATO che la TASI, sulla base delle norme sopra richiamate: 
- Aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU 
e di aree fabbricabili, con esclusione comunque dei terreni agricoli; 
- È dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, 
con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal 
possessore, il comune deve stabilire la percentuale del tributo dovuta 
dall’utilizzatore , tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante 
parte è dovuta dal possessore; 
- Ha la stessa base imponibile dell’IMU. 
 
PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge 
di stabilità 2016) confermate anche per l’anno 2017 e che qui si riassumono: 

a) Esclusione dal tributo delle abitazioni principali, così come definite ai sensi 
dell’Imposta municipale propria, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14 lett. a) e b) della legge 
208/2015); 

b) Riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e 
non siano locati, dando la possibilità al comune di modificare detta aliquota 
fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione , fino all’azzeramento (art. 1, comma 
14, lett. c) della legge 208/2015); 

c)    Esclusione dal tributo dell’abitazione principale del detentore (art. 1 comma 
639 della legge n. 147/2013,ma non operante per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a) 
legge 208/2015); 

d) Divieto di incremento della percentuale gravante sul possessore (art. 1, 
comma 14 lett. d) legge 280/2015); 
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La possibilità di mantenere , per l’anno 2016 e l’anno 2017 (art.1, comma 42 
lett. b) della legge 232/2016) con espressa deliberazione di consiglio 
comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677, dell’art.1, della legge 
147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 limitatamente agli 
immobili non esentati (art. 1, comma 28 legge 208/2015);  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionale anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
deliberate per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote 
deliberate per l’anno 2016; 
 
RILEVATO CHE in base all’art. 54 del regolamento comunale IUC il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del 
citato regolamento, sono di seguito riportati e dettagliatamente indicati 
nell’allegato A): 

 

Servizio 
 

Voci di costo Importo 
previsto nel 
2017  

Polizia Locale Personale, acquisto di beni, 
prestazioni di servizi, imposte e 
tasse. 

€   47.320,00 

Viabilità, 
circolazione stradale 
e servizi connessi 

Personale, acquisto di 
beni,prestazione di servizi, 
interessi passivi e oneri finanziari, 
imposte e tasse. 

€   72.344,72 

Illuminazione 
pubblica e servizi 
connessi 

Prestazioni di servizi, interessi 
passivi e oneri finanziari. 

€ 117.293,04 

Urbanistica e 
gestione del 
territorio 

Prestazione di servizi. €   11.800,00 

Protezione civile Acquisto di beni e prestazione di 
servizi. 

€     6.500,00 

 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, allo scopo di finanziare, seppure in 
misura parziale,  i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine 
di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli 
stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le 
aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili vigenti nel 
2016 anche  per il 2017 ,nella misura seguente: 
- Aliquota ordinaria: 1 per  mille; 
- Aliquota abitazione principale e pertinenze (solo categorie A/1-A/8-A/9): 1,6 per 
mille; 
- Detrazione abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9): € 25,00; 
- Detrazione figli € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale (Solo categorie catastali A/1-A/8-A/9); 
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CONSIDERATO inoltre che, il gettito del tributo stimato per l’anno 2017 
ammonta a € 84.000,00 con una copertura dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del    32,91% , così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) Euro       84.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi 
indivisibili finanziati con il tributo (B) 

Euro     255.257,76 

Differenza (B-A) Euro     171.257,76 
Percentuale di finanziamento dei costi     32,91% 

     
 

RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la 
quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica 
comunale; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Gilberto 
GAMBERINI, Mario FOSCHIA, Marco CASTENETTO e Marco COLETTI), 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 
già in vigore per l’anno 2016 e precisamente: 
- aliquota ordinaria:1 per mille; 
- aliquota su abitazione principale e sue pertinenze (solo categorie catastali 
A/1-A/8 e A/9): 1,6 per mille; 
 
3) Di confermare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2017 (solo 
su categorie catastali A/1-A/8-A/9): 
- detrazione abitazione principale : € 25,00; 
- detrazione figli: € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
4) Di dare atto che: 
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art.1, commi 677 
della L. 27.12.2013 n. 147 in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU , per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura dei 
servizi indivisibili evidenziati in premessa e dettagliati nell’allegato A)   pari al   
32,91%; 
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5) Di  dare atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione 
si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui sevizi 
indivisibili (TASI); 
 
6) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le norme vigenti. 

 
 

*************** 
 

 

 



Servizio Voci di costo Importo previsto 2017

1 - Polizia locale

Personale: cap.1261-1262-1263-1267-

1030 39.050,00€         

Acquisto di beni: 2.200,00€           

cap.1268-economato 200,00€                         

cap.1271-carburante mezzi 1.000,00€                      

cap.1276-acquisto beni 1.000,00€                      

Acquisto di servizi: 5.900,00€           

cap.1267-spese telefoniche 400,00€                         

cap.1269-assicurazione mezzi 200,00€                         

cap.1273-manut.mezzi 800,00€                         

cap.1274-convenzione servizio 1.500,00€                      al netto entrate a specifica destinazione 

cap.1280-1281: spese gestione 

imp.videosorveglianza 3.000,00€                      

Imposte e tasse: cap.1272 170,00€              

47.320,00€         

1 - Viabilità, circolazione stradale e 

servizi connessi

Personale: cap.1920-1921-1922-

1030/009 32.610,00€         50% spesa personale

Acquisto di beni 19.800,00€         

cap.1926-economato 800,00€                         

cap.1927-carburante mezzi 8.500,00€                      

cap.1933-segnaletica 7.500,00€                      al netto entrate a specifica destinazione 

cap.1934-acq.materiali viab. 3.000,00€                      

Acquisto di servizi/assicurazione 12.900,00€         

cap.1923-polizze fidejussorie 400,00€                         

cap.1928-manut.strade 3.000,00€                      al netto entrate a specifica destinazione 

cap.1935-assicurazione mezzi 2.000,00€                      

cap.1937-manut.caditoie stradali 6.000,00€                      

cap.1939-manut.mezzi 1.500,00€                      

Interessi passivi e oneri finanziari: 6.334,72€           al netto entrate a specifica destinazione

cap.1941 6.334,72€                      

Imposte e tasse: cap.1936 700,00€              

72.344,72€         

2 - Illuminazione pubblica e servizi 

connessi Acquisto di servizi 105.300,00€       

cap.1938-spese manut.impianti 20.000,00€                    

cap.1940-polizze fidejussorie 300,00€                         

cap.1944-consumo energia elettr. 85.000,00€                    

Interessi passivi e oneri finanziari: 11.993,04€         

cap.1943 11.993,04€                    

117.293,04€       

1 - Urbanistica e gestione del 

territorio Acquisto di servizi 11.800,00€         

cap.1568-spese adeg.strumenti urb. 11.800,00€                    

3 - Protezione civile Acquisto di beni 3.000,00€           

cap.1290-acquisto beni 1.000,00€                      

cap.1291- acquisto stampati 300,00€                         

cap.1292-economato 200,00€                         

cap.1296-carburanti mezzi 1.500,00€                      

Acquisto di servizi/assicurazione 3.500,00€           

cap.1293-manutenzioni 1.000,00€                      

cap.1294-assicurazioni mezzi 1.100,00€                      

cap.1295-spese sorv.sanitaria volontari 900,00€                         

cap.1298-spese utenze immobile 500,00€                         

6.500,00€           

255.257,76€       

ENTRATA TASI prevista nell'esercizio 

2017 84.000,00€         

percentuale di copertura delle spese 32,91 %

PROSPETTO ANALITICO SPESE PREVISTE ANNO 2017 FINANZIATE DA TASI

COMUNE DI CASSACCO Allegato A)
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Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma aliquote del Tributo sui 
servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l"anno 2017.  

N. del. 2017/4 

 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 20 marzo     2017 IL SINDACO 

TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 F.TO ORNELLA BAIUTTI 

 

 

 
  

Ufficio Finanziario 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 27-03-2017 IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO 

 F.TO PIVIDORI LORETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Ornella  F.to Ermacora  Marco 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove 

vi rimarrà a tutto il  14/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 

1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21. 

Cassacco, lì   31/03/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Ugo Castenetto 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  31/03/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Ugo Castenetto 

 

 


