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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 : CONFERMA 

ALIQUOTE  
 
 

 L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Consigliere Presente 
Ferraro Deborah Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Presente 
Filippin Fabiano Consigliere Presente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Corona  Lavinia nella sua 
qualità di 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: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) ANNO 2017 : Conferma aliquote  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente comunica l’argomento dell’ordine del giorno e passa la parola al Vice 
Sindaco Kevin Considine. 
 
Il Vice Sindaco Kevin Cosidine: forse dovevamo abbassare le aliquote, ma riteniamo 
che ci siano molte cose da fare al di là dei mutui  che non sono più a nostro carico; 
abbiamo trovato diverse situazioni che richiedono investimenti, per cui l’idea è avere 
un approccio cautelativo nella scelta di queste aliquote, di avere dei fondi che poi 
possono essere restituiti sotto forma di contributi alla popolazione o di servizi. 
Questo per avere almeno un anno di storico preciso della nostra amministrazione. 
Sicuramente come già detto la diminuzione di queste aliquote è tra gli elementi che 
questa maggioranza ha intenzione di prendere in considerazione. 
Il Vice Sindaco prosegue con la lettura delle aliquote. 
 
Il Consigliere Delfino Zoldan: voto contrario per lo stesso principio che potevate 
diminuire ma non l’avete fatto, il concetto è semplice. 
 
Il Consigliere Fabiano Filippin: voto contrario in quanto la sua amministrazione ha 
lasciato i conti in ordine con mutui pagati sino al 90% e quindi si potevano ridurre le 
aliquote in vigore. 
 
Il Consigliere Daniele Mazzucco: esprime contrarietà perché non avete diminuito 
queste aliquote. Potevate cambiare a mio avviso il regolamento TASI. Mettere € 
19.000,00.=  per servizio interinale ai servizi demografici sia accollare alla TASI 
spese non proprie. 
Se il  gruppo consiliare Barzan e Filippin vota contro queste tariffe che avevano loro 
determinato la cosa non è corretta, per 20 anni hanno proposto queste tariffe e 
adesso che le propongono altri votano contrario. 
Per questo motivo mi astengo per differenziarmi da questo atteggiamento 
incoerente. 
 
Il Consigliere Virgilio Barzan: intervengo perché preso in causa. Ripeto che noi fino 
all’altro anno avevamo mutui da coprire, da quest’anno si potevano abbassare e 
questa amministrazione, probabilmente allegra amministrazione non ha fatto, quindi 
il nostro voto è ripetutamente contrario. 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
 FATTO presente che la IUC si compone: 

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

-  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; 

- nella tassa sui  rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
 CHE la TASI è disciplinata dalla Legge 27 dicembre n. 147 art. 1 commi dal 669 al 
679 nonché dai commi dal 681 a 691; 
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 CHE la base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’IMU  costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 30.12.1992, 
N. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 D.L. 201/2011; 
 
 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; 
 
 RICHIAMATO il comma 683 che 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”; 
 
 RICORDATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2014 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della IUC e della componente TASI; 
 
 RICHIAMATA inoltre la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.05.2016 avente 
per oggetto: “TASI anno 2016: approvazione aliquote”;  
  
 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; 
 
 CHE ai sensi dell’art. 4 del regolamento suddetto nel caso in cui l’unità immobiliare 
è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e in tale ipotesi l’occupante 
sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto 
reale sull’immobile della restante quota del tributo; 
 
 PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge 
di stabilità) che recita: “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”; 
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 CHE tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è prorogato a tutto il 
2017, con eccezione della TARI, poiché la legge n. 232 del 11.12.2016 con l’art. 1, comma 
42 (Legge di stabilità 2017) estende la previsione di cui all’articolo 1, comma 26 della L. 
208/2015 succitata; 
 
 APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibili apportare 
modifiche in aumento ai tributi comunali; 
 
 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; 
 
 CHE i costi analitici ai quali è destinato il gettito della Tasi come disposto dal 
comma 682, art. 1 della Legge 147/2013 sono i seguenti: 
Servizi indivisibili Importo anno 2017 
Spese per servizio interinale servizi demografici 19.000.00 
Spese per attività culturali 500,00 
Viabilità 14.700,00 
Illuminazione pubblica 49.000,00 
Servizi cimiteriali 15.000,00 
Manutenzione parchi e verde pubblico 3.000,00 
TOTALE 101.200,00 
 
 FATTO presente che le aliquote d’imposta consentono la copertura nella misura del 
10,86% dei costi dei servizi indivisibili; 
 
 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; 
 
 Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Chiusa la discussione. 
 
In assenza di ulteriori interventi, si procede alla votazione: 
 
Votanti 13, favorevoli 9, contrari 3 (Consigliere Comunale Virgilio Barzan, Filippin Fabiano, 
Delfino Zoldan) astenuti 1 (Consigliere Comunale Daniele Mazzucco) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di stabilire, mediante conferma, le seguenti aliquote da applicare per il 2017, per il 

tributo 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 70%. 

Abitazioni principali di lusso cat. A/1, A/8, A/9 
così definite ai fini IMU  e relative pertinenze 

2 per mille sia per il possessore 
che per il detentore 
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(n.1 max per cat. C2, C6 e C7) 
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, 
c.8 D.L. 201/2011) 

1 per mille 

Immobili diversi dalle fattispecie sopra elencate 0,5 per mille 
 

- 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 le aliquote stabilite decorrono dal 1 gennaio 2017 e le stesse, in 

mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in 
anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
- di dare atto che le aliquote previste, garantiranno per l’anno 2017 un gettito a 

copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra indicati, nella misura del 10,86% e 
che alla copertura mancante si provvederà mediante risorse da reperire nell’ambito 
delle spese del bilancio comunale; 
 

- di prendere atto che 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’art. 52 – comma 2 – dlgs 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 

Con separata votazione, votanti 13, favorevoli 9, contrari 3 (Consigliere Comunale Virgilio 
Barzan, Filippin Fabiano, Delfino Zoldan) astenuti 1 (Consigliere Comunale Daniele 
Mazzucco) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 
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 Vajont, 17 marzo     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 Vajont,  20 marzo     2017 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lavinia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  18/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, 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  30/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Lavinia Corona 

 
 


	D E L I B E R A

