
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 29  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  APPLICAZIONE  TASI  ANNO  2014. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno 2014 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si 
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Campaner Graziano Sindaco Presente
Marzinotto Sara Consigliere Presente
Colla Silvano Consigliere Presente
Maccorin Sergio Consigliere Presente
Rossi Natalino Consigliere Assente
Pezzot Fabio Consigliere Presente
Vedovato Ubaldo Consigliere Presente
Gabbana Paola Ingle Consigliere Presente
Basso Ornella Consigliere Assente
Giordano Roberto Consigliere Presente
Vincenzi Angelo Consigliere Presente
Siagri Maurizio Consigliere Presente
Maranzan Pio Consigliere Presente

Assiste il Segretario Battiston  Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig./la Sig.ra Campaner 
Graziano  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: Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2014. Immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 1 comma 639  della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 

2014) ha istituito, su tutto il territorio nazionale, il nuovo tributo comunale denominato 
I.U.C. -  Imposta unica comunale –  che si  basa su due presupposti  impositivi,  uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• la  I.U.C.  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;

Ricordato che:
• con  propria  delibera  in  data  della  presente  sono  stati  approvati  i  Regolamenti  che 

disciplina il  nuovo tributo unico comunale - IUC - comprendente IMU - TASI – 
TARI e demandato a successivi atti la determinazione delle specifiche tariffe;

• ai sensi dell’art. 1, comma 669 della citata legge 127/2013 modificato dall’art. 2 comma 
1 lettera f) del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge n. 68 del 02.05.2014, il 
presupposto  impositivo  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli;

• la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi 
nella  rendita  degli  immobili  iscritti  in  Catasto,  e  nel  valore  di  mercato  per  le  aree 
edificabili;

• entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione il Comune deve approvare, 
con ampia discrezionalità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, 
della tipologia e della destinazione degli immobili, le aliquote da applicarsi ai fini TASI 
e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili resi;

• l’aliquota di base TASI è pari all’1 per mille e il Comune può disporre l’aumento fino al 
2,5 per mille,  fermo restando che la somma delle aliquote TASI / IMU per ciascuna 
tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

• è data la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni 
d’imposta nonché agevolazioni e riduzioni relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate;

Individuati i seguenti servizi indivisibili resi dal Comune, con i costi di seguito indicati:
• Viabilità € 92.800,00
• Illuminazione pubblica € 102.000,00
• Gestione territorio € 386.500,00
• Servizi demografici € 71.100,00
• Servizio polizia locale € 78.892,38

per un totale di € 731.292,38
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Valutato, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato/Regione F.V.G., al  
fine di assicurare gli equilibri di bilancio, di applicare le seguenti aliquote differenziate:
- abitazione principale: aliquota 2,25 per mille
- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa 
aliquota dell’abitazione principale;
- detrazione pari ad € 25,00 per ogni abitazione principale;
-  altri fabbricati 0,00 per mille
- aree fabbricabili 0,00 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 per mille
- immobili merce 0,00 per mille
-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 0,00 per mille
- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 0,00 per mille

Dato atto che le aliquote come applicate garantiscono la copertura dei costi per i servizi indivisibili 
nella misura del 26,67%;

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri:

Il  Consigliere Vincenzi  osserva che l’istituzione di questa tassa al 2,25 per mille va ad incidere 
molto sulle famiglie (mediamente 100 euro per famiglia) sorprende che vengano tassate solo le 
abitazioni principali ed osserva che vengono sempre tassati i possessori di prima casa osservando, 
in  riferimento  a  quanto  apparso  sui  giornali  circa  il  risparmio  conseguente  all’illuminazione 
pubblica, che in mancanza di tale riduzione la Tasi sarebbe ancora più alta

Il  Consigliere Siagri ribadisce che l’Amministrazione si  è  aumentata  l’indennità,  ha introdotto 
l’addizionale Irpef oltre a queste tasse di oggi. Osserva che, a fronte di ciò, i servizi sono diminuiti a 
partire dall’orario ridotto dell’assistente sociale. 

Il Sindaco risponde che le spese del Comune sono assi ridotte. 

Il Consigliere Siagri ribadisce che “Il Sindaco Campaner ripristina il prelievo ICI storico”

Visto  il  parere  del  responsabile  del  servizio  interessato  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  come 
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI: 11
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI 4 (GIORDANO, VINCENZI, MARANZAN, SIAGRI)

D E L I B E R A

1) di  determinare per l’anno  2014,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  le  seguenti  aliquote  per 
l’applicazione del tributo comunale sui servizi (TASI):
- abitazione principale: aliquota 2,25 per mille
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- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa 
aliquota dell’abitazione principale;
- detrazione pari ad € 25,00 per ogni abitazione principale;
-  altri fabbricati 0,00 per mille
- aree fabbricabili 0,00 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 per mille
- immobili merce 0,00 per mille
-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 0,00 per mille
- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 0,00 per mille

2) di dare atto che, nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto 
all’art. 1) comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 195.000,00 assicura la copertura dei costi dei  
seguenti servizi indivisibili nella misura del 26,67% del costo totale di € 731.292,38, con i costi di 
seguito indicati:

Viabilità € 92.800,00
Illuminazione pubblica € 102.000,00
Gestione territorio € 386.500,00
Servizi demografici € 71.100,00
Servizio polizia locale € 78.892,38

4)  di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e  
comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione;

Dopodiché,  con  separata  votazione  palese  ed  espressa  per  alzata  di  mano  che  risulta  unanime 
favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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 Pravisdomini, 07 luglio    2014 IL RESPONSABILE

F.toRICCARDO FALCON

 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 Pravisdomini,  07 luglio    2014 Il Responsabile

F.to RICCARDO FALCON
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Campaner  Graziano F.to Battiston  Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Pravisdomini, lì   04/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Riccardo Falcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014, 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  31/07/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Riccardo Falcon

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  
Il Responsabile del Procedimento
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