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COMUNE DI VILLESSE 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione. 

 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO D’IMPOSTA 2018. 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19:05 nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 

Deffendi Claudio Sindaco Presente 

Viola Flavia Vice Sindaco Presente 

Francescutti Michele Pietro Consigliere Presente 

Sinicropi Katia Consigliere Presente 

Cucci Marco Consigliere Presente 

Valenti Gian Franco Consigliere Presente 

Montanari Tommaso Consigliere Presente 

Moratto Rossella Consigliere Assente 

Bruchon Chris Consigliere Presente 

Sabot Valeriano Consigliere Presente 

Buffolin Martina Consigliere Presente 

Cabass Lucio Consigliere Presente 

Collenzini Laura Consigliere Assente 
 

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

COPIA 

ANNO 2018 
N. 9  del Reg. Delibere 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l’anno d’imposta 

2018. 

 

PREMESSE 

 

Premesso che: 

 la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 all’art.1 comma 37 estende, anche per l'anno 2018, ad 

eccezione della TARI, la sospensione dell'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; 

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 

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; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica Comunale IUC”, approvato con 

delibera consiliare n. 24 del 01/09/2014 e s.m.i.; 

Visti i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base imponibile 

della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 

2011, n.214 a decorrere dall’anno d’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; 

Vista la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Procedura di 

trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica 

degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 

Vista la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Imposta unica comunale 

(IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

Considerato che: 
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 è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili 

(TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della Legge 

147/2014; 

 la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle 

entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale 

all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2017; 

Considerato che le aliquote IMU deliberate per il 2018 per alcune tipologie di immobili sono all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale sull’IMU e quindi l'azzeramento dell'aliquota TASI, non 

comporta riflessi negativi in termini di cassa; 

Vista la bozza del bilancio di previsione 2018, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella 

quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli 

equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 

dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208, G.U n. 302 

del 30.12.2015; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 

s  i      p  r  o  p  o  n  e 

 

 

1. la conferma per l’annualità 2018, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a 0,00 

‰ (zeropermille) per tutte le fattispecie impositive; 

2. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il 

limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto dal comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

3. di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’ANCI. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. 
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4. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, 

stante la necessità di approvare in tempi brevi gli schemi del bilancio previsionale 2018/2020. 
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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 in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Villesse, 12 febbraio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO GRAZIANO MANZINI 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 
 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 in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Villesse, 12 febbraio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO PAOLO VECCHI 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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Udita l’illustrazione del Sindaco. 

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto 

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime  
  

d  e  l  i  b  e  r  a  

  

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni 

conseguente effetto di legge. 

 

Quindi, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole 

unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 

della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 

 

- o o o o o - 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Claudio Deffendi  F.to Mitja Bužan 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
19/02/2018 al 06/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Villesse, lì 19/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberta Andrian 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2018, 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). 
 
Villesse, lì 19/02/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Roberta Andrian 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

È copia dell’originale firmato digitalmente. 


