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C O M U N E   DI   T A I P A N A

 PROVINCIA DI UDINE
____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione straordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI),  DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016.

L'anno duemilasedici giorno ventinove del  mese di giugno alle ore 18.00, nella  sala comunale in 
seguito  a  convocazione disposta con avvisi  recapitati  ai  singoli  Consiglieri  nel  termine e forme 
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente

SEMIC SABRINA  presente

BERRA ELIO  presente

PASCOLO RHENA  assente

PASCOLO DONATO  assente

CECUTTI ALAN  presente

VAZZAZ LARA  assente

MARCONI MAURIZIO  presente

SARA OLVINA  presente

BASSI ROBERTO  presente

COMELLI NATASCIA  assente

MAURO GIUSEPPE  presente

CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza il  Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI), determinazione aliquote e detrazioni per 

l’anno d’imposta 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui si 
stabilisce, che 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;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi tributari, di 

cui fa parte il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO che in particolare la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge n. 147 del 

27.12.2013,  articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

DATO ATTO che i commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 

prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille 

(comma 676), aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio Comunale, in 

riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille 

(comma 677), per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per 

mille (comma 678);

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art. 9 bis che dispone: “A partire dall’anno 2015 è  

considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta  dai cittadini italiani  

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già  

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione  

che  non  risulti  locata  o data  in  comodato  d’uso… (omissis)… le  imposte  comunali  TASI  sono  

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI), 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18  del 13/08/2014;

VISTO l’art. 1 comma  14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui stabilisce che all’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n.  147 al  coma 639, le parole:  “a carico sia del  possessore che 

dell’utilizzatore  dell’immobile”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal  



possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate  

nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9;”

DATO ATTO altresì che il  tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune, 

come meglio specificato all’articolo 7 del Regolamento comunale di disciplina del tributo;

DATO  ATTO  che  per  servizi  indivisibili  comunali  si  intendono,  in  linea  generale,  i  servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa;

EVIDENZIATI i  servizi  indivisibili  che il  Comune intende  coprire  con il  tributo (TASI),  con i 

relativi costi di riferimento, stimati come segue:

- Servizio di pubblica illuminazione €   30.000,00

- Servizio di manutenzione strade €     7.000,00

- Servizio di sgombero neve €   16.000,00

- Assistenza Sociale €   51.000,00

-                                                       Totale complessivo €  104.000,00

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- relativamente alla regolarità contabile;

- relativamente alla copertura finanziaria;

Introduce  la  proposta  il  Sindaco  e  cede  quindi  la  parola  all'assessore  Semic  Sabrina  per 

l'illustrazione;

Fatto seguito di brevi interventi fra cui il C.C. Sig. Berra Elio che preannuncia l'astensione in quanto 

non è stato coinvolto preventivamente nella predisposizione della proposta;

Con n. 7 voti a favore, contrari: nessuno, astenuto: 1 (C.C. Sig. Berra Elio);

DELIBERA

- Di confermare le aliquote da applicare per l’anno 2016, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

come segue:

- 1 per mille su altri fabbricati  (incluse le abitazione di Cat. A1/, A/8 e A/9);

- 1 per mille sulle aree fabbricabili.



-  Di prendere atto che il  comma 14 dell’art.  1 della  Legge 28 dicembre 2015 n.  208 (legge di 

stabilità 2016) sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con 

riferimento alle specificità del tributo. In particolare , la lettera a) con una modifica al comma 639 

dell’ art.  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  esenta  la  TASI  dagli  immobili  destinati  ad 

abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare” 

ad eccezione   degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- Di stabilire nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto  reale  sulla  stessa,  quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari  di  un'autonoma  obbligazione 

tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 per 

cento, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di 

una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni 

tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

- 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.

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 

di legge e al regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

-  Di individuare i servizi indivisibili  che il  Comune intende coprire con il tributo (TASI),  con i 

relativi costi di riferimento, stimati per l’esercizio 2016 come segue:

- Servizio di pubblica illuminazione €   30.000,00

- Servizio di manutenzione strade €     7.000,00

- Servizio di sgombero neve €   16.000,00

- Assistenza Sociale €   51.000,00

-                                                       Totale complessivo €  104.000,00

- di dare atto che il gettito TASI, tenuto conto delle aliquote applicate, viene stimato in € 15.073,00 

(copertura del 14,49% dei servizi indivisibili);

- di dare atto che le aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2016;

- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Riscontrata  l’urgenza  di  dover  provvedere  in  merito,  il  presente  atto  viene  dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, con separata votazione 

che da il seguente risultato: unanime.



Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Vazzaz Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vazzaz Alfredo



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 30.06.2016 al  15.07.2016.               

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 G. Vuanello

Taipana,30.06.2016

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.


