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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLA DETERMINAZIONE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Urban Giacomo Sindaco Presente 
Beaujolin Genevieve Consigliere Presente 
Del Zotto Patrizia Vice Sindaco Presente 
Facchin Livio Consigliere Presente 
Menegon Lisetta Consigliere Presente 
Pastore Vito Consigliere Presente 
Pessa Elisa Consigliere Presente 
Pradolin Damiano Assessore Assente 
Selva Silvano Consigliere Presente 
Titolo Antonino Consigliere Presente 
Vallar Giuseppe Consigliere Presente 
Vallar Roberto Sante Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Tramonti di Sopra – Deliberazione n. 5   del  27/03/2018 2 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLA DETERMINAZIONE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

costituita dall’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e da 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 corsi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.07.2014 è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito dall’art. 1 comma 639 della legge 
147/2013; 

- con deliberazione di C.C. n. 14 del 04/08/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2015; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1 gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 
14, punti a) e b) prevede: 
 
“14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” sono 
sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8, A/); 
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 
“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 definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 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”; 
 
RILEVATO che con il comma 14 di cui sopra è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione 
della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
 
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n.14 del 04/08/2015 sono state determinate le 
aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l’anno 2015, determinando le seguenti aliquote: 
- aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9); 
- detrazione per abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta se dovuta; 
- aliquota 1,50 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili; 
- aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 3,30 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
 
CHE le stesse sono state confermate anche per l’anno 2016 con deliberazione n. 9 del 15.06.2016; 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 13.01.2017, assunta a seguito di un rilievo del 
MEF e n. 8 del 31-03-2017 le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2017 sono state cosi 
deliberate: 
- aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9); 
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- detrazione per abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta se dovuta; 
- aliquota 1,50 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili; 
- aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 0,80 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7 maggiorazione; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per la tariffa relativa alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è prorogato a tutto il 2018, con 
eccezione della TARI, con l’art. 1, comma 37 Legge di bilancio 2018;  
 
DATO ATTO che il gettito preventivato del tributo per l’anno 2018 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 che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è fissato al 31 
marzo 2018; 
 
VISTO l’art. 38 della LR n.18/2015 disciplina della finanza locale del FVG il quale precisa che i 
comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salva diversa 
previsione di legge regionale; 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 non fissa termini 
diversi dalla norma statale, confermando quindi l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione entro il 31 marzo 2018; 
 
DATO ATTO che: 

- dal 1 luglio 2016 ha preso avvio l’UTI delle Valli delle Dolomiti Friulane, cui è stata conferita 
la gestione dei servizi tributari; 

- che il Responsabile del servizio dell’UTI è il rag. Antonio Bella; 
 
Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
In assenza di ulteriori interventi;  
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, favorevole unanime 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di 
legge;  
 
2) di determinare, mediante conferma, per l’anno 2018, le aliquote e detrazioni d’imposta del Tributo 
sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) come di seguito meglio specificate: 
- aliquota 1,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9); 
- detrazione per abitazione principale corrispondente all’importo dell’imposta se dovuta; 
- aliquota 1,50 per mille per aree fabbricabili; 
- aliquota 1,50 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 0,80 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7 maggiorazione; 
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3) di stabilire all’1,00 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale come previsto 
dall’art. 1, comma 678, della legge 147/2013; 
 
4) 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 
TASI per l’anno 2018 garantisce solo parzialmente la copertura di tali costi e che alla copertura della 
quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 
 
5) 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; 
 
6) di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti 
uffici. 
 
Inoltre considerata l’urgenza di procedere con gli atti conseguenti, 
con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, favorevole unanime  

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 come 
modificato dall’art. 17, comma 12, LR 17/2004.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Tramonti di Sopra, 21 marzo 2018                   Il Responsabile 
                    ANTONIO BELLA 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Tramonti di Sopra, 22 marzo 2018 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 



 

 Comune di Tramonti di Sopra – Deliberazione n. 5   del  27/03/2018 6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Urban Giacomo   Marian Sonia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 14/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n.21. 
Tramonti di Sopra, lì 30/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Natascia Peccol 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2018, 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). 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Natascia Peccol 
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Allegato sub) A 
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA 

Provincia di Pordenone 
 

PIANO FINANZIARIO TASI 2018 
 
 
 
 

 
 

RIEPILOGO 
SERVIZIO ENTRATA USCITA 

Viabilità  e infrastrutture stradali 0 69.608,00 
TOTALE 0 69.608,00 
AVANZO  
DISAVANZO 24.608,00 
GETTITO TASI STIMATO 45.000,00 
 

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
USCITA ENTRATA 

Personale  Tasse  
Acquisti di beni e 
prestazioni di servizi 

68.304,00 Trasferimenti  

Utilizzo beni di terzi  Altre entrate  
Trasferimenti    
Oneri Finanziari 1.304,00   
Imposte e tasse    
Oneri straordinari    
Quote capitale mutui    
TOTALE 69.608,00   
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