
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OB ČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  14 DEL/Z DNE 16/07/2014 
 
 

Approvazione TASI: ricognizione servizi indivisibili e loro costi e approvazione aliquote per l’anno 2014 
Davek na nedeljive storitve (TASI):  opredelitev nedeljivih storitev in odobritev davčnih stopenj za leto 2014 

 
 

 

L'anno-Leta 2014 

addì-dne  SEDICI-ŠESTNAJSTEGA 

del mese di /meseca LUGLIO-JULIJA 

alle ore-ob 18.00 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SÌ-DA ROMINA FERFOLJA SÌ-DA 

ANDREJ FERFOLJA NO-NE ALEKSANDRO DEVETAK SÌ-DA 

ZORA ČERNIC SÌ-DA ALDO JARC NO-NE 

KATIUSA KOSIC SÌ-DA MARCO JARC  NO-NE 

ROBERT PERIC SÌ-DA DARIO BERTINAZZI  NO-NE 

EDVARD GERGOLET SÌ-DA SARA VISINTIN  NO-NE 

MANUELA GERGOLET SÌ-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SÌ-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SÌ-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dott./dr. Riccardo Masoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



Oggetto: Tasi: individuazione servizi indivisibili e relativi costi - aliquote anno 2014. 
 

Proposta di deliberazione     Ufficio Unico Tributi 
 
Con deliberazione consiliare odierna si è provveduto a adottare il regolamento per  la disciplina  

della IUC - Imposta Unica Comunale - comprensivo della disciplina del Tributo Comunale per i Servizi 
Indivisibili TASI (articoli 49-59). 

L’articolo 57 prevede che “Con deliberazione dell’organo competente sono determinati 
annualmente, l'individuazione dei servizi  indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla  cui copertura la TASI è diretta”. 

Tale individuazione risulta necessaria poiché il prelievo derivante dalla tassa non può superare i 
costi dei servizi indivisibili che si vogliono finanziare. 

Si ritiene che “l’organo competente” in questione sia il Consiglio Comunale. 

Di concerto con l’Ufficio Finanziario si è provveduto ad individuare alcuni servizi indivisibili resi 
dal Comune ed estrapolare i relativi costi: 

Servizio Costo 2014 in Euro 

Illuminazione pubblica 48.800,00 
Servizio di Polizia Municipale 12.400,00 
Biblioteca e servizi culturali 1.815,00 
Manutenzione verde pubblico 2.500,00 
Protezione Civile 9.131,00 

 

L’articolo 54 del citato regolamento disciplina l’individuazione e l’applicazione delle aliquote del 
Tributo, in particolare il comma 3 individua nel Consiglio Comunale l’organo competente. 

L’aliquota base è fissata per legge all’1 per mille ed è elevabile, per l’anno 2014 fino allo 2,5 per 
mille, ma la somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non può superare l’aliquota massima prevista 
per l’IMU. 

 Stante il fatto che l’aliquota IMU è stata fissata al livello base dello 0,76 per cento e dello 0,4 per 
cento per le abitazioni principali di categoria A1 A8 A9, l’aliquota massima applicabile è del 2,5 per mille 
e, per gli immobili strumentali agricoli, del 1 per mille per previsione legislativa.  

L’aliquota può essere ridotta fino all’azzeramento. 

Con l’approvazione della bozza di bilancio 2014 la Giunta Comunale ha inteso ridurre l’impatto 
della nuova imposta TASI. Si intende intervenire principalmente sulle fattispecie non imponibili IMU. 

Per tali motivi si propone di applicare applicate l’aliquota del 1,75 per mille alle abitazioni 
principali e loro pertinenze, dell’1 per mille ai fabbricati strumentali agricoli e di azzerare l’aliquota per 
tutte le altre fattispecie. 

Tale aliquota permette di prevedere un’entrata presunta pari a 70.000 Euro sufficiente ai fini 
dell’equilibrio di bilancio ed inferiore ai costi dei servizi indivisibili come sopra individuati. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di cui sopra. 
 
VISTI i commi dal 669 al 679 nonché nei commi 681 e 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 

il D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale 
comprensivo della disciplina del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili TASI (articoli 49-59), 
approvato nella seduta odierna. 



DATO ATTO che risulta necessario individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi ed 
approvare le aliquote TASI per l’anno 2014 

CONSIDERATO che per esigenze di bilancio è necessario provvedere a fissare l’aliquota di TASI 
almeno nella misura del 0,175 per cento per le abitazioni principali e dello 0,1 per mille per i fabbricati 
strumentali agricoli. 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica, da parte del Responsabile Uffici Unico Tributi e in ordine alla regolarità contabile, da parte del 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 
DISCUSSIONE: “ vedi discussione relativa  alla deliberazione consiliare nr. 13 del 16/07/2014 “ 
 
Con 7 voti  favorevoli, 0 contrari ( ) e 1 astenuto  (Kosic)  

 
 

DELIBERA 
 
1. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art 57 del regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta 

Unica Comunale per l’anno 2014 i seguenti i servizi indivisibili e i relativi costi:  

Servizio Costo 2014 in Euro 

Illuminazione pubblica 48.800,00 
Servizio di Polizia Municipale 12.400,00 
Biblioteca e servizi culturali 1.815,00 
Manutenzione verde pubblico 2.500,00 
Protezione Civile 9.131,00 

 

2. DI APPROVARE le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:  
- abitazione principale e sue pertinenze ai fini IMU  1,75 (uno virgola settantacinque) per mille;  
- fabbricati strumentali agricoli     1 (uno) per mille;  
- tutte le altre fattispecie imponibili   0 (zero)  

3. DI DAR ATTO che con l’applicazione delle aliquote come sopra definite si può prevedere una 
entrata presunta pari a € 70.000.-, inferiore ai costi dei servizi indivisibili individuati al punto 1) del 
deliberato; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 
sensi dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art 13 comma 13 del D.L 201/2011 come 
convertito e secondo le modalità previste dalla Nota prot 4033 del 28/2/2014 del Direttore della 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze 
Dipartimento delle Finanze. 

 
Con 7 voti favorevoli, 0 contrari ( ) e 1 astenuto  (Kosic), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, stante la necessità di dover 
approvare il bilancio di previsione 2014. 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
 Ph.D. Fabio Vizintin dott./dr. Riccardo Masoni 


