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 Comune di Andreis 

 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017. DICHIARAZIONE IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 13 del mese di Aprile    alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Alzetta Romero Sindaco Presente 
Piazza Margherita Consigliere Presente 
Battiston Monica Consigliere Presente 
Moretto Rita Consigliere Presente 
Stella Denis Consigliere Assente 
Bincoletto Andrea Consigliere Assente 
Vittorelli  Massimo Consigliere Presente 
Trinco Andreina Consigliere Presente 
Bucco Marcello Consigliere Presente 
Fregonese Isabella Consigliere Assente 
De Zorzi Renato Consigliere Presente 
Bucco Emilia Consigliere Presente 
Magro Marika Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Pagano  Filippo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta  Romero 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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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017. DICHIARAZIONE IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA'. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che 
□ Dal primo luglio 2016 si è formalmente costituita l’Unione Territoriale Intercomunale “Delle 
Valli e Delle Dolomiti Friulane” dando così attuazione alla riforma delle autonomie locali varata dalla 
regione Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 ”Riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
□ Le funzioni inerenti i “SERVIZI TRIBUTARI“ così come definiti dalla stessa Legge regionale 12 
dicembre 2014, n.26, sono esercitate dai comuni in forma associata, tramite Unione Territoriale 
Intercomunale “Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane”, ai sensi dell’art.26; 
□ Con decreto del direttore generale Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli e Delle Dolomiti 
Friulane nr. 22 del 30.03.2017, è stato individuato il Signor BELLA Antonio quale Responsabile della 
gestione dei servizi tributari (gestione entrate tributarie e servizi fiscali); 
 
PREMESSO che: 
• l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

• le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147, 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

• gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 
68, hanno modificato la disciplina della TASI; 

• il comma 683 stabilisce: “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”; 

• l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 23.05.2014 n. 80, in base al quale, a 
partire dall'anno 2015, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi per l’abitazione posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), 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; 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.07.2014 è stato approvato il regolamento per 
la disciplina della  TASI; 

• con la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.06.2016 venivano fissate le aliquote TASI 
per l’anno 2016” come di seguito riportato: 
• L’aliquota al 2 per mille sulle abitazioni principali 

L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente 
sconta l’aliquota del 2 per mille come sulle abitazioni principali 

• L’aliquota all’1 per mille sulle rimanenti fattispecie; 

 
 
 



 

 Comune di Andreis – Deliberazione n. 5   del  13/04/2017 3 

VISTA la Legge di stabilità anno 2016 n. 208 del 28.12.2015 e in particolare i commi dal 10 al 28 ed i 
commi 53 e 54, nei quali sono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali, e nello 
specifico: 
□ art. 1, comma 14 lettera a) e b)m che prevede l’eliminazione della Tasi sull’abitazione 

principale per i possessori e la quota Tasi a carico degli inquilini/occupanti, quando l’immobile 
è abitazione principale: rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso 
(cat. A/1, A/8, A/9); 

□ al medesimo comma, lettera c), viene introdotta la seguente disposizione per i beni merce “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 suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino 
all’azzeramento”; 

□ al medesimo comma lettera d) si prevede nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un 
soggetto (inquilino) che la destina ad abitazione principale, con esclusione delle categorie 
catastali di lusso, che il possessore/proprietario versi la TASI nella percentuale stabilita dal 
comune nel relativo regolamento; 

□ all’articolo 1 commi 53 e 54 si prevedono riduzioni d’imposta per gli immobili locali a canone 
concordato di cui alla legge n. 431 del 9.12.1998; 

□ all’articolo 1 comma 10, si prevede che la base imponibile sia IMU che TASI sia ridotta al 50% 
per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a specifiche condizioni; 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2017 all’articolo 1, comma 42, attraverso la modifica del 
comma 26 della legge sti stabilità 2016, estende al 2017 il divieto agli enti locali di aumentare aliquote 
e tariffe dei tributi locali nonché di istituire nuovi tributi. La sospensione non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147; 
 
APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento 
ai tributi comunali; 
 
RICHIAMATO l’articolo 27 comma 8 della L. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti e le aliquote delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione e se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’ esercizio purché entro tale termine, 
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 38 della L.R. 18/2015 “Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche 
a disposizione delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” 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”; 
 
VISTO altresì l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla 
legge 19/2017, che fissa al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017; 
 
VISTA la nota prot. nr. 376-SP/17-G del 7.04.2017 con la quale comunicava che il Consiglio Regionale nella 
seduta del 6.04.2017 ha approvato un emendamento al DDLR 164-02 che fissa il nuovo termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2017/2019 dei Comuni al 31 maggio 2017; 
 
 
 



 

 Comune di Andreis – Deliberazione n. 5   del  13/04/2017 4 

TENUTO conto che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da tariffe o tributo, la cui utilità ricade sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 
 
RITENUTO di individuare nella presente deliberazione i costi analitici ai quali è destinato il gettito 
della TASI come disposto dal comma 682, art.1 , Legge 147/2013 ; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate assicurano la 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all’allegato A) del presente atto, pari a 14,04% e 
che alla copertura della quota mancante si provvederà con risorse di bilancio; 
 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs 16.8.2000 n. 
267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento 
dei tributi; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Presenti n. 9, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di stabilire, mediante conferma, le seguenti aliquote da applicare per il 2017, per il tributi sui 

servizi indivisibili (TASI): 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Abitazione principale (cat. A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) 

Esenti per legge 

Soggetti passivi e dimoranti nel 
Comune comprese le pertinenze 
agevolate ai fini IMU (n.1 max 
per cat. C2, C6 e C7) 

Esenti per legge anche per 
utilizzatore che la destina ad 
abitazione principale. Resta 
dovuta l’imposta dal 
possessore nella misura pari al 
90% 

Abitazioni principali di lusso cat. 
A/1, A/8, A/9 così definite ai fini 
IMU e relative pertinenze (n.1 
max per cat. C2, C6 e C7) 

2 per mille sia per il 
possessore che per il detentore 

Rimanenti fattispecie  r   1 per  mille 
 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e 
esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2017 un gettito a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al 
regolamento dell’imposta unica comunale, nella misura stimata del 14,04% e che alla copertura 
della quota mancante si provvederà con le risorse derivanti dalla fiscalità generale (all. A); 

 
4. 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; 
5. di dare atto che le aliquote stabilite decorrono dal 1 gennaio 2017 e le stesse, in mancanza di 
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ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 

6. la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e alla 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
 

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Presenti n. 9, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

DICHIARA 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 
così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.  
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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. 
 
 
 
Comune di Andreis, 12 aprile    2017 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 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 Andreis,  10 aprile    2017 Il Responsabile 
 F.TO AVA FAVETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Alzetta  Romero  F.to Pagano  Filippo 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/04/2017 al 
29/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Andreis, lì   14/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ava Favetta 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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  13/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ava Favetta 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/04/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Ava Favetta 
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COMUNE DI ANDREIS 
Elenco dei servizi indivisibili 2017  

 
VIABILITA‘ PUBBLICA, SEGNALETICA, SGOMBERO NEVE E SERVIZI CONNESSI 

USCITA ENTRATA 
Personale 8.500,00 Tasse  
Acquisti di beni 1.000,00 Trasferimenti  
Prestazioni di servizi 15.000,00 Corrispettivi  
Trasferimenti  Altre entrate  
Oneri Finanziari 12.300,00   
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui 18.302,00   
TOTALE 55.102,00   
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 
USCITA ENTRATA 

Personale 2.000,00 Tasse  
Acquisti di beni 500,00 Trasferimenti  
Prestazioni di servizi 18.500,00 Corrispettivi  
Trasferimenti  Altre entrate  
Oneri Finanziari    
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui    
TOTALE 21.000,00   
 

MANUTENZIONE AREE VERDI 
USCITA ENTRATA 

Personale 4.500,00 Tasse  
Acquisti di beni 1.000,00 Trasferimenti  
Prestazioni di servizi 6.000,00 Corrispettivi 7.500,00 
Trasferimenti  Altre entrate  
Oneri Finanziari    
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui    
TOTALE 11.500,00  7.500,00 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
USCITA ENTRATA 

Personale 1.500,00 Tasse  
Acquisti di beni 100,00 Trasferimenti  
Prestazioni di servizi 4.000,00 Corrispettivi 1.957,00 
Trasferimenti  Altre entrate  
Oneri Finanziari    
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui    
TOTALE 5.600,00  1.957,00 
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PROTEZIONE CIVILE 

USCITA ENTRATA 
Personale  Tasse  
Acquisti di beni 2.700,00 Trasferimenti 500,00 
Prestazioni di servizi 2.300,00 Corrispettivi  
Trasferimenti  Altre entrate  
Oneri Finanziari    
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui    
TOTALE 5.000,00  500,00 
 

SETTORE SOCIALE 
USCITA ENTRATA 

Personale  Tasse  
Acquisti di beni  Trasferimenti 9.000,00 
Prestazioni di servizi 34.320,00 Corrispettivi  
Trasferimenti  Altre entrate 6.000,00 
Oneri Finanziari    
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitali mutui    
TOTALE 34.320,00  15.000,00 
 

RIEPILOGO COSTI INDIVISIBILI  
SERVIZIO USCITA ENTRATA 

VIABILITA,‘ SEGNALETICA , SGOMBERO 
NEVE  E SERVIZI CONNESSI 

55.102,00  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 
CONNESSI 

21.000,00  

MANUTENZIONE AREE VERDI 
 

11.500,00 7.500,00 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

5.600,00 1.957,00 

PROTEZIONE CIVILE 
 

5.000,00 500,00 

SETTORE SOCIALE 
 

34.320,00 15.000,00 

TOTALE 132.522,00 24.957,00 
DIFFERENZA (S-E) 107.565,00 
GETTITO TASI STIMATO 15.104,00       
% DI COPERTURA 14,04% 
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