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Comune di Erto e Casso 
 

Medaglia d’oro al merito civile 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E PIANO FINANZIARIO DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 
 
 

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Carrara Antonio Sindaco Presente 
Corona Davide Vice Sindaco Presente 
Martini Mirko Consigliere Presente 
Sain Michela Consigliere Presente 
Casanova Christian Consigliere Assente 
Martinelli Katy Consigliere Presente 
Corona Melissa Consigliere Presente 
Corona Cristian Consigliere Assente 
Battistutta Fabio Consigliere Presente 
Pezzin David Consigliere Presente 
Filippin Mauro Consigliere Presente 
Corona Deborah Consigliere Assente 
Della Putta Giovanni Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Ravagni  Martina. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara  Antonio 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: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E PIANO FINANZIARIO DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RILEVATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di stabilità 
2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
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; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria delibera n. 12/2014; 
 
RICORDATO che il presupposto del nuovo tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. L’aliquota base è fissata all’1 per 
mille, aliquota che può essere fissata in misura diversa dal Consiglio Comunale, in riduzione fino al 
suo azzeramento ed in aumento, fino ad un massimo del 2,5 per mille e la base imponibile è quella 
prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
DATO ATTO che nel caso in cui l’unità immobiliare è locata il locatario è obbligato direttamente a 
pagare il tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento secondo quanto fissato nel 
regolamento e per Erto e Casso nel regolamento è stata prevista la misura del 10% 
 
RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 e specificatamente i commi dal 10 al 
28 ed i commi 53 e 54, nei quali sono introdotte le seguenti disposizioni in materia di tributi locali, e 
nello specifico:  

• all'art. 1, comma 14, lett. a) e b), 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, lett. 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 lett. 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 regolamento comunale 

• all’articolo 1 commi 53 e 54 si prevedono riduzioni d'imposta per gli immobili locati 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 di seguito 
elencate:  
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 tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1^ grado ( padre-
figlio e viceversa);  

 il contratto di comodato deve essere registrato; 
 il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora 

abitualmente; 
 oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua 

abitazione principale e una sola concessa in comodato , sussistenti entrambi nello stesso 
comune; 

 ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni di categoria di lusso ovvero 
A/1, A/8 e A/9 . 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012 avente ad 
oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, 
comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti 
la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai 
familiari - Modalità applicative.”; 
 
APPURATO  che si rende necessario da parte del consiglio comunale provvedere: 
 approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla 

collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del 
servizio da parte di ogni cittadino, e i relativi costi, così come analiticamente indicati nel piano 
finanziario allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (all. sub 
A), alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso; 

 stabilire e quantificare eventuali detrazioni; 
 stabilire le scadenze di pagamento; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) recita  
testualmente: “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.”; 
 
PRESO ATTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è stato prorogato a tutto il 2017, 
con eccezione della TARI, ad opera della legge n. 232 del 11.12.2016 con l'art. 1, comma 42 (Legge di stabilità 
2017); 
 
APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento ai tributi 
comunali né variazioni alle agevolazioni concesse; 
 
DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio di ritiene con il presente provvedimento 
confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2017; 

 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla sopraccitata normativa e dal già richiamato 
regolamento comunale di disciplina, di dover stabilire quanto segue per l’anno 2017: 
 aliquota allo 1,00 per mille, come previsto dalla normativa vigente; 

 
DATO ATTO che il gettito preventivato del tributo per l’anno 2017 risulta compatibile con quanto 
previsto a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano 
Finanziario, alla copertura della cui quota mancante si provvederà con le risorse di bilancio; 
 
VISTO il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede 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; 
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RICORDATO inoltre che l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 
444 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
RICORDATO che il Comune di Erto e Casso fa parte dell'Unione Territoriale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione che prevede che la funzione "gestione dei servizi tributari" sia esercitata 
dall'Unione per i Comuni facenti parte; 
 
VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 
(art.5, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244); 
 
VISTO l'art. 38 della L. R.. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. il quale precisa che 
i comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 
di legge regionale; 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, non fissa termini diversi dalla 
norma statale, confermando quindi l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione entro il 31 
marzo 2017; 
 
RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 cosi come modificato dall’articolo 1 
comma 444 della L. 2008/2012 prevede: “….Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.; 
 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli unanimi;  
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge; 
 

2. di confermare per l’anno 2017 relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) quanto 
segue: 

 aliquota allo 1,00 per mille come previsto dalla normativa vigente; 
 n. 2 rate per il pagamento: 16/06/2017 e 16/12/2017, come previsto dalla normativa 

vigente; 
 di dare atto che, anche per l’anno 2017, la base imponibile sia per la TASI che per 

IMU è ridotta del 50% nel caso siano rispettate le seguenti condizioni di legge: per 
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
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comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8E A/9.  
 

3. di approvare il Piano Finanziario relativo al costo dei servizi indivisibili individuati, allegato 
alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A), dando atto che il 
gettito della TASI per l’anno 2017 garantisce solo parzialmente la copertura di tali costi e che 
alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 
 

4. di dare atto che viene rispettato 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; 
 

5. di demandare al Responsabile dell’Unione l’adozione di tutti gli atti conseguenti il presente 
provvedimento compreso l’invio della presente deliberazione, relativa al Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), 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. 
 

 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 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. 
 
 
 
Comune di Erto e Casso, 29 marzo     2017 Il Responsabile 

 F.TO ANTONIO BELLA 

 



7 
 Comune di Erto e Casso – Deliberazione n. 4   del  31/03/2017 

 
   Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Carrara  Antonio  F.to Ravagni  Martina 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/04/2017 al 
18/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Erto e Casso, li   03/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Sig.ra Vanda 
Zancanaro 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, 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  03/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Martina Ravagni 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Sig.ra Vanda Zancanaro 
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