
COPIA 

 

N.   022 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  TRENTA  del mese di GIUGNO  alle ore  19.30  nella 

sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di 

PRIMA convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

ZANIN GABRIELE X  DE MARCO CRISTIAN X  

MOTTOLA ANIELLO X  CECCHIN LUIGI X  

QUALIZZA ELEONORA X  CETTOLO DORETTA X  

LA STELLA GLENDA X  DE MARCO FABRIZIO DARIO X  

SIMIONATO DANIELE X  TELLINI TIZIANA X  

MENON ANDREA X  GALLINA MARCO X  

MILLAN RICCARDO X     

 
 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale  dott. ssa Francesca Russian. 

 

 

 

 

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

nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su 

questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI. – ESERCIZIO  FINANZIARIO 2016. 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI. – ESERCIZIO  FINANZIARIO 2016. 

 
 
 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro,  nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 26.06.2016 

 

F.TO Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro,  nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 26.06.2016 

 

 F.TO Loredana Tessaro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1 

comma 639 ha previsto l’istituzione  del l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° 

gennaio 2014; 

RICORDATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

RICORDATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale, nr. 16 del 23.05.2014, esecutiva, è stato 

approvato il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.; 

CHE nel predetto regolamento sono stati approvati, tra l’altro, i criteri e le modalità di applicazione 

del tributo sui servizi indivisibili - TASI, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione 

e determinare le aliquote da deliberare; 

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale, nr. 64 del 03.09.2015, esecutiva, è stato 

approvato il piano finanziario e le aliquote TASI per l’anno 2015; 

RAMMENTATO che: 

- l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 per mille ed il 

Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, 

fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013; 

-  il comma 677 impone inoltre che il Comune “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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

-  è stato fissato uno specifico vincolo per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 

13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare 

non può superare la misura dell’1 per mille; 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al 

Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi 

costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato 

il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili”; 

RICORDATO inoltre che: 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, dispongono 

quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei 

regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e 

sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto retroattivo, dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- il Decreto n. 441/AAL del 13.04.2016 dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali, con il quale è 

stato differito al 30 giugno 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 

2016; 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che dispone 

quanto segue: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 



gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 é 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.”; 

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

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 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 nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le stesse aliquote e detrazioni già fissate per l’anno 2015, 

come di seguito indicato: 

- la conferma dell’aliquota pari al 2,30 per mille, come prevista dalla normativa in materia, per 

tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo; 

- la conferma dell’aliquota pari al 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali 

la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue: 

 

a. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;   

b. Servizio di illuminazione pubblica   

c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente; 

  

d. Servizi cimiteriali   

e. Biblioteca   

f. Servizi demografici   

   

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

PRESO 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; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTI i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di delibera; nota che manca un dato al punto 5), ovvero 

la percentuale di copertura dei costi ;  

 

La Conss. Cettolo Doretta interviene facendo notare che manca il piano finanziario, e il dato sopra 

evidenziato dal sindaco; 

Il Sindaco suppone che la percentuale non sia stata indicata in quanto mancano ancora i dati 

definitivi trasmessi dal Ministero relativi al gettito; 



In ogni caso, si tratta di una delibera che conferma le aliquote rispetto al 2015, proprio perché non è 

possibile deliberare alcun aumento; propone quindi di stralciare dal dispositivo il punto 5) relativo al 

dato mancante in percentuale, visto che si tratta solo di confermare le aliquote. 

La Conss. Tellini chiede se con l’impianto di illuminazione a LED sono stati conseguiti dei risparmi di 

spesa. 

Il Sindaco conferma, anche se il dato definitivo sarà evidenziato solo con l’approvazione del bilancio 

di previsione 2016.  

 

 

Con voti n.   9    favorevoli, contrari /, astenuti n. 4 (Conss. Cettolo D., De Marco F., Tellini T., 

Gallina M.), su n.   13     Consiglieri presenti; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)  DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) DI CONFERMARE per l’anno d’imposta 2016 le seguenti aliquote: 

- 2,30 per mille, come prevista dalla normativa in materia, per tutte le categorie di attività e 

tipologie di immobili soggette al tributo; 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale 

per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge 

ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

4) DI DARE atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei 

quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati some segue: 

 

a. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;   

b. Servizio di illuminazione pubblica   

c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente; 

  

d. Servizi cimiteriali   

e. Biblioteca   

f. Servizi demografici   

   

 

 

5) DI DARE ATTO che il gettito presunto della tasi per l’esercizio 2016 ammonta ad euro 

90.000,00= e raggiunge il ----% di copertura dei costi; STRALCIATO 

6) Di dare atto che la perdita del gettito della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale 

del possessore e dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare” ed è stata quantificata in presunti euro 

83.000,00= (come da nota IFEL) e, così come disposto dall’articolo 1, commi 17 e 19, della Legge n. 

208/2015, sarà garantita da pari trasferimento dello Stato; a tal fine tale entrata è stata iscritta nel 

Bilancio di previsione 2016-2018, al Titolo 2, Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche; 

 

7) DI INVIARE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 



D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che 

saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita 

l’ANCI; 

8) DI DICHIARARE, all’unanimità e con separata votazione palesemente espressa,  il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 - comma 19, della Legge regionale 21/2003, come 

modificato dall’articolo 17, comma 12, lett. a), della L.R. 17 del 24/05/2004, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



IL SINDACO                                                                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ZANIN GABRIELE                                                                            F.TO DOTT. SSA FRANCESCA RUSSIAN 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno   05.07.2016, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al   20.07.2016  
 

San Vito al Torre,  05.07.2016 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X  ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
          San Vito al Torre, 30.06.2016  
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

    

 
LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 

 


