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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER 

L'APPLICAZIONE TASI ANNO 2017. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Candido Mauro Sindaco Presente 
Caron Claudio Consigliere Presente 
Tommasini Laura Consigliere Presente 
Ovan Daniela Consigliere Presente 
Bertoli Enrico Consigliere Presente 
Angeli Ivo Consigliere Presente 
Candido Elver Consigliere Presente 
Ferluga Alessandro Consigliere Presente 
Tommasini Nicola Consigliere Presente 
Cesaratto Claudia Consigliere Assente 
Zanchetta Claudia Consigliere Assente 
Cesaratto Giuseppe Consigliere Assente 
Costantin Giannino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario con funzioni di reggenza Endrigo dott.ssa Vania. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido  Mauro 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: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE TASI ANNO 2017. 

       IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
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. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

 
• l’art. 38 della L.R. 17/07/2015, 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’art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

• l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime 
dell’imposta; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Municipale (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 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; 

 
• 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; 
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• 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 essa 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’aliquota pari al 1 per mille per l’applicazione del tributo TASI per l’anno 2014; 
DATO ATTO che nel 2015 e nel 2016 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 
comunali ed in particolare, per quanto concerne la TASI: 
- esenzione abitazione 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 
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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 1° 
gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e F, 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 e 
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 2017 le aliquote e le detrazioni relative al 
tributo per i servizi indivisibili già applicate nell’esercizio 2016; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, ove si prevede che: 
“… a decorrere dall’anno di 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 è 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; 
 
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; 
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Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti gli interventi in merito sul punto all’Ordine del giorno :  
 
Il Sindaco passa la parola, per una breve presentazione dell’argomento, al dott. Antonio Bella, 
Responsabile dei Servizi Tributari - funzione esercitata dal Comune di Vivaro in forma associata 
tramite l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane - , il quale esprime alcune considerazioni di 
carattere complessivo relativamente alla IUC (Imposta Unica Municipale), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Resta quindi a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine alle singole proposte di deliberazione 
inerenti le tre imposte di cui sopra. 
 
Al termine della presentazione, il Sindaco riprende la parola per ribadire la conferma, per l’anno 2017, 
delle tariffe e aliquote già stabilite in precedenza relativamente alle tre imposte comunali in 
argomento, evidenziando che l’unico cambiamento riguarda l’introduzione di uno sconto del 10% 
della quota variabile della  TARI, in favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in 
proprio i rifiuti organici, precisando che entro il mese di giugno verrà messo a disposizione dei 
cittadini  un modulo per la relativa dichiarazione, che si sostanzierà in un’autocertificazione.  
L’applicazione della riduzione si avrà con le due rate previste per il pagamento della tassa. 
 
Il Consigliere Nicola Tommasini chiede la parola per proporre che si disponga, oltre alla 
autocertificazione da presentare, che il bidoncino per la raccolta dell’umido venga restituito da parte di 
chi provveda allo smaltimento in proprio dei rifiuti organici; 
 
Il Sindaco quindi, constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione 
le singole proposte di deliberazione riguardanti le tre imposte comunali che compongono la IUC, 
iniziando da quella relativa alla TASI, oggetto del presente punto (n. 3) dell’Ordine del Giorno. 
 
La proposta viene approvata con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
 
PRESENTI N. 10  
ASSENTI N. 03 (Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI:  10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2017 l’aliquota unica del 1 per mille per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
2) Di prendere atto delle variazioni sostanziali in materia di imposte comunali 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 abitazione 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 
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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 1° 
gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e F, 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 e 
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 possessore e detentori dei fabbricati e delle aree 
edificabili, stabilendo inoltre che il detentore concorre al pagamento della TASI nella 
misura ordinaria del 30 per conto 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 2017 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; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva separata votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 
 
PRESENTI N. 10  
ASSENTI N. 03 (Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI: 10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 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, 20 marzo     2017 Il Responsabile 
  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 Vivaro,  22 marzo     2017 Il Responsabile 
  ALESSANDRA BOSCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
con funzioni di reggenza 

 Candido  Mauro   Endrigo  Vania 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 16/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Vivaro, lì 02/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Barbara Bigatton 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2017, 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  28/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Vania Endrigo 
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