
COPIA Deliberazione n° 6   

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 
2017

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO   alle ore 19:35 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si  è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.

Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente

Moschioni Daniele Sindaco Presente

D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente

Basso Loris Componente del Consiglio Assente

Arteni Laura Componente del Consiglio Presente

Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente

Butussi Aldo Capo Gruppo Presente

Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente

Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente

Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente

Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente

Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente

Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente

Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente

Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente

Libri Stefano Componente del Consiglio Assente

Piani Vanessa Componente del Consiglio Presente
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Cerasino Barbara Componente del Consiglio Presente

Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni   Daniele nella qualità di 
Sindaco   ed   espone   gli   oggetti   inscritti   all’ordine   del   giorno   e   su   questi   il   Consiglio   adotta   la   seguente  
deliberazione: 



Sulla proposta della presente deliberazione

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 
2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un  

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

 era  destinata  a  sostituire  dal  2014  il  carico  fiscale  connesso  all’IMU  sull’abitazione  principale  e  la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato,  

entrambe soppresse;

 ha  come presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari  di  cui  sopra,  con vincolo di  solidarietà tra i  

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta  

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208,  la quale, in attesa della riforma della tassazione locale  

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del  proprietario e/o 

dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati  in  particolare i  commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come da ultimo modificati 

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

 per l’anno 2015 l’aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può 

essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può 

essere aumentato, per l’anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno  

2016;
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 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione 

degli immobili (comma 683);

Dato atto che questo Ente ha stabilito un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e  

del 70% a carico del possessore;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge 

n.  232/2016 (legge di  bilancio  2017)  il  quale sospende,  per  il  2016 e il  2017,  l’efficacia  delle deliberazioni  di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state 

fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017, nel rispetto dei limiti  

fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale con relative pertinenze ed assimilate (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9)

1,60 per mille

Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione
1,60 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Beni-merce
1,00 per mille

Altri immobili ed aree fabbricabili
1,60 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria “D” (esclusi i D/10)
1,20 per mille

Stimato in € 125.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

Individuati i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI e dato atto che i costi  relativi sono i  

seguenti:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€     75.300,00

2
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
€   116.330,00

TOTALE €   191.630,00

a fronte di un gettito di €. 125.000,00 (copertura 65 %);

Ritenuto di provvedere in merito;



Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti  

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento,  

“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di  

gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28  

dicembre 2001, n. 448,  il  quale stabilisce che il  termine per  deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi  locali,  

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio  

di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”; 

Visto l’articolo 1, comma 174, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011; 

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di  trasmissione  telematica  dei  

regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono  

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

DI PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote 

della TASI per l’anno 2017:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale con relative pertinenze ed assimilate (solo categorie A/1, 
1,60 per mille
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A/8 e A/9)

Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione
1,60 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Beni-merce
1,00 per mille

Altri immobili ed aree fabbricabili
1,60 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria “D” (esclusi i D/10)
1,20 per mille

2) di stimare in € 125.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

3) di stabilire in € 191.630,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, così  

come riportato nel prospetto seguente:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
€     75.300,00

2
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
€   116.330,00

TOTALE €   191.630,00

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:   CONFERMA   ALIQUOTE   DEL   TRIBUTO   SUI   SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 

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.

Corno di Rosazzo, lì 14/02/2017 IL RESPONSABILE

 DOTT NICOLA SABATINI
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:   CONFERMA   ALIQUOTE   DEL   TRIBUTO   SUI   SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

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.

Corno di Rosazzo, lì 14/02/2017 IL RESPONSABILE

 DOTT NICOLA SABATINI



C.C. N. 6 DEL 22/07/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bombasaro Francesco, Zuppel Sara, Piani Vanessa, Cerasino Barbara), 
astenuti nessuno, su 14 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

di approvare la deliberazione che precede. 
Con separata  votazione,  con voti  favorevoli  10,  contrari  4 (Bombasaro Francesco, Zuppel  Sara,  Piani 
Vanessa, Cerasino Barbara), astenuti nessuno, su 14 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

Fto Moschioni  Daniele Fto Stabile dott. Luca

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

Lì  24/02/2017
L’addetto di Segreteria

 p.az. Serena Baldin

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto p.az. Serena Baldin

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo pretorio per  15 giorni  consecutivi  dalla  data  di  
affissione.

Il Responsabile della Pubblicazione

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17.

Il Segretario

Fto Stabile dott. Luca
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