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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVI SIBILI (T.A.S.I).  E 
CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO  2014

_____________________________________________________
L'anno 2014, il giorno 07 del mese di agosto alle ore 20.30, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 01/08/2014, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO MICHELE SINDACO presente
RIGHINI ANGELA VICE SINDACO presente
RIGHINI MARCO ASSESSORE presente
FABBRO LOREDANA CONSIGLIERE presente
PONTELLO INGRID CONSIGLIERE presente
BARBERIO LEONARDO CONSIGLIERE presente
TONIUTTI IOSIANNA CONSIGLIERE presente
ZUCCHIATTI GUALTIERO CONSIGLIERE presente
CAV.VARUTTI NARCISO CONSIGLIERE presente
JANES PIERPAOLO CONSIGLIERE presente
BAGATTO ALFONSO CONSIGLIERE presente
FABBRO ILCA ROSA CONSIGLIERE presente
RIGHINI PARIDE CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra FABBRO MICHELE in 
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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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONE RIA

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
L. 267/2000, si esprime parere:

X FAVOREVOLE 

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to MORO PATRIZIA

____________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1/01/2014, composta da:

IMU (imposta municipale propria);•
TASI (tributo sui servizi indivisibili);•
TARI (tributo servizio rifiuti);•

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 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 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;

VISTO l'art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via 
straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il 
bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che 
definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito 
con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 
esigenze;

VISTO  il decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie 
locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con il quale il 
termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di 
previsione 2014 è stato prorogato al 31 agosto 2014; 

RAVVISATA  l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre 
componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO  di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno 2014;

VISTI , in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in 
maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le 
componenti TARI e TASI:

DATO ATTO  che:

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi •
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica •
obbligazione tributaria;
in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della •
stipulazione e per tutta la durata del contratto;
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in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno •
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie;
nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi •
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui •
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214;
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento;•
il comune 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; per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 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 esse equiparate, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011; 
le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della •
tipologia e della destinazione degli immobili;
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 •
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) •
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità •
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale •
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 
per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare;
il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno •
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che si individuano i seguenti 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, 
con i rispettivi costi per l'anno 2014:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO ANNO 2014
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.000,00
POLIZIA LOCALE 51.637,22
ANAGRAFE E STATO CIVILE 34.750,33
VIABILITA' E  SERVIZI VARI 32.500,00
PROTEZIONE CIVILE 4.200,00

TOTALE COSTI 2014 168.087,55

DATO ATTO  che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili 
individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2014 Euro 88.686,00.=);
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ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

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

VISTO  lo Statuto comunale;

Il Sindaco introduce il punto n. 6 all'ordine del giorno, dopodiché cede la parola al, vice sindaco per la 
lettura della proposta di deliberazione e le spiegazioni sulle scelte delle aliquote Tasi.

Ianes Pierpaolo: questa delibera è correlata con quella dell'Imu su cui ci siamo astenuti, ma che non era un 
voto negativo. Voteremo contrario, ma il nostro voto è politico e di sprone ad abbassare le aliquote da 1.5 a 
1.0 per mille, al fine di dare un segnale alla cittadinanza di far risparmiare qualcosa, magari anche riducendo 
le ore di accensione dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne.

Sindaco: il nostro ruolo è quello di attivare delle dinamiche di riduzione delle spese correnti. Siamo 
disponibili a condividerle con voi e valutare i vostri suggerimenti.

Varutti N.: sono favorevole a dare una riduzione ai costi.

Sindaco: sull'illuminazione pubblica, in alcuni casi ci viene richiesto un aumento delle ore di accensione 
delle luci a causa dei furti etc.., bisogna considerare anche la sicurezza.

Si procede alla votazione che da il seguente esito:

Favorevoli: 9 

Contrari:     4 ( Ilca Rosa Fabbro, Ianes Pierpaolo, BagattoAlfonso, Righini Paride)

Astenuti:     0

espressi ed accertati nelle forme di Legge, 

D E L I B E R A

di istituire il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 01/01/2014 solamente per le 1)
abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce);
di stabilire le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:2)

abitazioni principali e relative pertinenze aliquota 1,5 per mille;•
aree edificabili aliquota 1,5 per mille;•
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1 per mille;•
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) aliquota 1,5 •
per mille;
altri immobili aliquota 0,00 per mille;•

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 3)
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;
di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili 4)
individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante;
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di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 5)
dell'unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti 
effettuati da un coobbligato per conto degli altri;
di dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono 6)
protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono 
protratti per almeno quindici giorni è computato per intero;
di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti 7)
disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);
di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 8)
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione che da il seguente esito:

- Favorevoli: 9 

- Contrari: 4 ( Ilca Rosa Fabbro, Ianes Pierpaolo, BagattoAlfonso, Righini Paride)

- Astenuti: 0
la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. 
R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to FABBRO MICHELE F.to Petrillo dott. Angelo Raffa ele

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 13/08/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 28/08/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 13/08/2014 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 
all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 13/08/2014 al 
28/08/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
San Vito di Fagagna, li 28/08/2014 F.to Zucchiatti Sergio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 13/08/2014 con 
protocollo n° 3676.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 07/08/2014.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

__________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile
_________________

                        Zucchiatti Sergio
San Vito di Fagagna, li 13/08/2014

______________________________________________________________________________
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