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Comune di Arba 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.  
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Ferrarin Antonio Sindaco Presente 
Bearzatto Nilo Consigliere Presente 
Biasoni Remo Consigliere Presente 
Visentin Ennia Consigliere Presente 
Agnolutto Laura Consigliere Presente 
Toffolo Antonella Consigliere Presente 
Biasoni Roberta Gemma Consigliere Presente 
Di Giulian Dino Consigliere Presente 
Ferrarin Fausto Vice Sindaco Presente 
Mucciolo Carmine Consigliere Assente 
Riccioni Diego Consigliere Presente 
Ferrarin Stefano Consigliere Presente 
Terrusi Letizia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Comunale dott.ssa Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin  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: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 
 
- l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 
669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili Tasi; 
 
PREMESSO che la legge n. 147 del 2013 successivamente modificata, integrate ed aggiornata con la legge si 
Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare prevede: 
-  all’art. 1 comma 669, 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 
definita ai sensi dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 comma 2, del D.L. 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; 
 
- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
- all’art. 1, comma 676, 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; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile.  
 
- all’art. 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo articolo. 
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 all’1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, a partire dall’anno 
2015 è equiparata ex lege all’abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto a condizione che non risulti locata o 
data incomodato d’uso; 
 
VISTI: 
-  l’art. 1 comma 14 lett. a) e b) della L. 208/2015 , 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. A7, A/8,A/9); 
 
- l’art. 1 comma 19 che prevede criteri di assegnazione delle maggiori risorse compensative da riconoscere ai 
comuni per effetto delle nuove agevolazioni; 
 



 

 Comune di Arba – Deliberazione n. 10   del  28/02/2018 3 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.15 dell’11/04/20176 con la quale sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI ANNO 2017 di seguito riportate:  
 
Aliquota Tasi 2 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 
Aliquota Tasi 0,5 per mille per immobili diversi dalla fattispecie sopra elencata; 
-Di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI per le aree edificabili. 
 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento comunale per l’applicazione della TASI che individua i servizi 
indivisibili, il cui costo è sostenuto dal gettito del tributo; 
 
RITENUTO di individuare con la presente deliberazione i costi analitici ai quali è destinato il gettito TASI 
come disposto dal regolamento comunale e dal comma 682 art. 1 L.147/2013; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate assicurano la copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili, pari a 6,45% come sotto indicato e che alla copertura della quota mancante si 
provvederà con risorse di bilancio: 

 

Servizi indivisibili Costi 
 

Illuminazione pubblica € 48.400,00 
Viabilità pubblica e parcheggi € 96.583,00 
Servizi demografici ed elettorali € 70.615,00 
Totale costi servizi indivisibili € 215.598,00 
Totale previsione entrate TASI € 17.100,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 7,93% 

 
 
PRESO ATTO che la Legge di stabilità 2017 all’articolo 1, comma 42, attraverso la modifica del comma 26 
della Legge di stabilità 2016, estende al 2017 il divieto agli enti locali di aumentare aliquote e tariffe dei tributi 
locali nonché di istituire nuovi tributi. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1 
comma 639 della L. 147/2013; 
 
DATO ATTO altresì che con la legge di stabilità 2018 (L. 205 del 27/12/2017) – al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica - le disposizioni 
di cui sopra sono state confermate anche per il corrente anno 2018 e pertanto le aliquote IMU – TASI- 
ADDIZIONALE COMUNALE non subiscono variazioni, dando atto che le previsioni di gettito delle entrate 
tributarie sono state quantificate applicando le suddette aliquote; 

 
APPURATO che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento ai tributi 
comunali; 

 
DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio si ritiene con il presente atto di confermare le 
aliquote e le detrazioni vigenti, per l’anno 2018; 

 
VISTI: 

- il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; dette 
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 
- l’articolo 38 della LR 18/2015 “Disciplina della finanza locale del FVG, nonché modifiche a disposizioni delle 
LL.RR. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” 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”; 
 
DATO ATTO che con Decreto Ministero dell’Interno del 29/11/2017 sono stati differiti i termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28/02/2018; 
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Con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 è stato ulteriormente prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2018; 
 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area tributi, e di regolarità 
contabile da parte del responsabile dell’area economico-finanziaria, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 Sentita l’illustrazione del Sindaco, leggendo il deliberato; 
 
 Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Riccioni, Ferrarin Stefano e Terrusi ); 
  
 

D E L I B E R A  
 
1  Di confermare per l’anno 2018 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue: 
 
Aliquota Tasi 2 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale (non esenti per legge) e relative 
pertinenze; 
Aliquota Tasi 0,5 per mille per immobili diversi dalla fattispecie sopra elencata; 
-Di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base TASI per le aree edificabili. 
 
2. Di dare atto che il gettito TASI è diretto alla copertura del costo dei servizi indivisibili, come desunti dal 
Bilancio di previsione 2018-2020 ed individuati analiticamente in premessa; 
 
3. di dare atto che: 
- il gettito preventivato della TASI per l’anno 2018 garantisce parzialmente la copertura dei costi dei servizi 
indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 
- 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; 
 
4. Di dare atto altresì che: 
- le aliquote e le detrazioni adottate con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 
26, della L. 208/2015, non comportano incrementi d’imposta, né abolizione o riduzione di agevolazioni già 
deliberate ed applicate per il triennio 2015-2017; 
- le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 01/01/2018 e le stesse, in mancanza di 
ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1 comma 169 della 
L. 296/2006; 
- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i 
termini di cui al comma 2 dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
  Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Riccioni, Ferrarin Stefano e Terrusi ); 
  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della LR n. 21/2003 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della LR 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 Arba, 19 febbraio  2018 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 Arba,  20 febbraio  2018 Il Responsabile 
  DORIS SANTAROSSA 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Ferrarin  Antonio   Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  19/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R: 11/12/2003 n.21. 
Comune di Arba, lì   05/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Loretta Cigana 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2018, 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). 
Lì  28/02/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Mascellino Patrizia 
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