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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER APPLICAZIONE TASI ANNO 2016. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 15 del mese di Febbraio  alle ore 11:00 nella sala comunale, con 

l’assistenza del Segretario Rigo  Cristiana, il Commissario Straordinario Sig. Falcon  Riccardo, 

nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con Decreto n. 

1398/AAL del 30.10.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie localie coordinamento delle 

riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile della Regione Friuli Venezia 

Giulia, adotta il seguente verbale di deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2016. Immediata 
eseguibilità. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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. 44 della L.R. 9.1.2006, n. 1,  che al comma 1 dispone che “... Gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 
termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione ...”; 

• gli articoli 163 e 169 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

RILEVATO che: 
• l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 precisa che i Comuni e le Province 

adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale; 

• l’articolo 6, comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 (in corso di 
pubblicazione nel BUR) non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e 
comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale; 

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 28 ottobre 2015, ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2016 dei Comuni; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
RILEVATO che: 

• il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
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• sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

• nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo 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 base al comma di cui sopra l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai servizi indivisibili, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.07.2014 con la quale veniva fissata 
un'unica aliquota pari all'1 per mille per l'applicazione del tributo TASI per l'anno 2014: 
DATO ATTO che nel 2015 non si è provveduto a modificare le aliquote stabilite nel 2014; 
CONSIDERATO che con l'art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono 
state apportate variazioni sostanziali in materia di imposte comunale ed in particolare, per quanto concerne la TASI: 

– esenzione abitazioni principale – comma 14 “... 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 definiti 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 ...”; 

– immobili merce – comma 14 “... 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 ...”; 

– abitazioni concesse in locazione -comma 14 “... Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
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regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a 
carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo ...”;  

– esclusione dei macchinari cosiddetti imbullonati – comma 21 “... A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione 
della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 
esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo ...”; 

VISTO altresì l'art. 1 ,comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 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 ...”; 
RITENUTO per quanto sopra di confermare nel 2016 le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i 
servizi indivisibili già applicate nell'esercizio 2015; 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  
titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

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, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n.2185 datata 06/11/2015 con la quale vengono 
conferiti al Commissario Straordinario i poteri propri del Sindaco, della Giunta Comunale e del 
Consiglio Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, 
ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri di cui al D.L.gs.vo n. 267/2000; 

 

DELIBERA 
1. Di confermare per l’anno 2016 l'aliquota unica dell'1 per mille per l'applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 
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2. Di  prendere atto delle variazioni sostanziali in materia di imposte comunale apportate dall'art. 1, commi da 10 a 
28, 53 e 54, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare, per quanto concerne la TASI: 

– esenzione abitazioni principale – comma 14 “... 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 definiti 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 ...”; 

– immobili merce – comma 14 “... 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 ...”; 

– abitazioni concesse in locazione -comma 14 “... Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a 
carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo ...”;  

– esclusione dei macchinari cosiddetti imbullonati – comma 21 “... A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione 
della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 
esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo ...”; 

3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, individua i soggetti 
passivi del tributo nei possessori e detentori dei fabbricati e delle aree edificabili, stabilendo 
inoltre che il detentore concorre al pagamento della TASI nella misura ordinaria del 30 per cento 
del tributo complessivamente dovuto sull'immobile; 

4. di approvare il Piano finanziario relativo ai servizi indivisibili, Allegato 1) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 

5. di dare atto che il gettito della TASI per l'anno 2016 garantisce parzialmente la copertura dei 
costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse 
di bilancio; 

6. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R.N. 21/2003. 
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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. 
 
 
 
Vivaro, 11 febbraio  2016 Il Responsabile 
  CRISTIANA RIGO 
 

 
 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. 
 
Comune di Vivaro,  11 febbraio  2016 Il Responsabile 
  CRISTIANA RIGO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario 
 Falcon  Riccardo   Rigo  Cristiana 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente verbale di deliberazione oggi 16/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il  01/03/2016. 
Vivaro, lì   16/02/2016 
 

L’Impiegato responsabile 
 Barbara Bigatton 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Il presente decreto di deliberazione è divenuto esecutivo il giorno 15/02/2016, poiché dichiarato 
immediatamente esecutivo (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  15/02/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Cristiana Rigo 
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