
COPIA 

 

N.      13        Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Determinazione aliquote TASI anno 2014. 

 

 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         01.09.2014 Prot. n. 7038 

 

 L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

consiglieri il giorno 21.08.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

CONSIGLIERI 
 

COGNOME NOME 
PRESENTE ASSENTE 

 1 DEL FRATE MARINO ○  
 2 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 BIGOTTO DIEGO EZIO ○  
 5 SEDRANI LUCA  • 
 6 FERRO GIANCARLO ○  
 7 PANNI’ CATERINA ○  
 8 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 9 MORETTI SAMUELE ○  
10 PREZ IGLIFF ○  
11 BUDAI ALBERTO ○  
12 TONDON CARLO ○  
13 CIGNOLA IVAN  • 
14 BONINI MARA ○  
15 TONDON ISABELLA ○  
16 BOARO CLAUDIO ANTONIO ○  
17 GAIARDO STEFANIA ○  

                                  TOTALE 15 2 
    
 

 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò. 

 

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 



Determinazione aliquote TASI anno 2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 

della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  “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, è 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”. 

 

VISTO che 

� nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia secondo l’articolo 44, comma 1 della LR 

9 gennaio 2006, n. 1 gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo 

entro il 31dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale 

della regione; 

� Ai sensi dell’articolo 14, comma 14 della LR 27 dicembre 2013, n. 23, in via 

straordinaria per l’anno 2014, che i comuni e le province della regione deliberano il 

bilancio di previsione entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione della 

deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di 

stabilità. 

� La deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente è stata approvata il 

16 maggio 2014 e quindi il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione è il 15 luglio 2014 (nota Servizio finanza locale RFVG dd. 19.05.2014). 

� Con decreto n. 10/G/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è 

differito al 31/08/2014 



� l’art. 14 della L.R. 27/2012 ai sensi del quale gli enti locali della regione Friuli 

Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima 

dell’adozione del bilancio. I medesimi provvedimenti hanno effetto dall’esercizio 

successivo nel caso in cui vengano deliberati dopo l’approvazione del bilancio ovvero 

prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio stesso. 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale propria 

(IUC) e in particolar modo il titolo 4 che tratta il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

approvato dal consiglio comunale in data odierna ai  sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, 

n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 

3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto 

previsto dall’articolo 50 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 

per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 

l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di 

determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare 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 determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 

8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della 

TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 



TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento: 

anno 2014 

SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 160.000,00 

SERVIZIO ANAGRAFE 75.000,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 90.000,00 

SERVIZIO BIBLIOTECA 26.500,00 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 102.000,00 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2.500,00 

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 3.000,00 

SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 85.000,00 

TOTALE 544.000,00 

GETTITO STIMATO TASI 390.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 71,69% 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 

gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote   relative al tributo per i servizi indivisibili per il 

2014, nella misura seguente: 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 

ammonta ad €390.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 

finanziati del 71,69%, così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 390.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo 

(B) 

€ 544.000,00 

Differenza (B-A) € 154.000,00 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 71,69% 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti  dal primo periodo e' 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. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 



Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  

n. 446 del 1997”;  

 

VISTO l’articolo 55 del regolamento IUC che prevede la possibilità di deliberare apposite 

detrazioni d’imposta;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

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

 

PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014: 

ALIQUOTA 1,65 per mille: regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni;  

ALIQUOTA 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale; 

ALIQUOTA 0 per mille: aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che 

verranno acquistate nell’anno 2014 (beneficio valido per tre periodi di imposta: esercizi 2014-

2015-2016); 

 

3) di determinare la seguente detrazione d’imposta: 

Nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica - di cui all’art. 50 comma 1 del Regolamento 

IUC - faccia parte di un nucleo famigliare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo 

all’anno precedente a quello di imposizione, riferito all’intero nucleo famigliare, inferiore ad 

euro 15 mila, spetta una detrazione per abitazione principale pari ad € 25 qualora nel 

medesimo nucleo siano presenti almeno due figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a 

carico, residenti e dimoranti nell’abitazione principale. 

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 

di € 25 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione.  

Per beneficiare di tale detrazione gli interessati dovranno presentare istanza al Comune, con 

autocertificazione dei requisiti richiesti entro il 31/10/2014. La domanda dovrà essere 

presentata su modulo predisposto dall’ufficio tributi che provvederà alla verifica dei requisiti. 

 

4) 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, 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; 

5) Di precisare che ai sensi del citato Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta 

comunale propria (IUC) che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 



diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 

30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 

determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

 

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 

riferimento : 

anno 2014 

SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 160.000,00 

SERVIZIO ANAGRAFE 75.000,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 90.000,00 

SERVIZIO BIBLIOTECA 26.500,00 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 102.000,00 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2.500,00 

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 3.000,00 

SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E 

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 85.000,00 

TOTALE 544.000,00 

GETTITO STIMATO TASI 390.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 71,69% 

 

7) Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato in data odierna; 

 

9) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

10) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero 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, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 

28/02/2014. 

 

11) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

 

 

 

 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, 

si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione sopraesposta. 

 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                    f.to   Maran Giorgio 

 

Sentiti gli interventi del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri ed il dibattito in merito 

all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 

3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - 

costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e 

che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene 

archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del 

comune. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

 Vista la L.R.24.05.2004 n.17; 

 Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Tondon Carlo, Bonini Mara, Tondon 

Isabella), astenuti n. 2 (Boaro Claudio Antonio, Gaiardo Stefania), su n. 15 componenti del 

Consiglio comunale presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 
 
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta; 

 

2) di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Tondon Carlo, Bonini Mara, Tondon 

Isabella), astenuti n. 2 (Boaro Claudio Antonio, Gaiardo Stefania), su n. 15 componenti del 

Consiglio comunale presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge ed accertati con 

separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 17 

della L.R. 24.05.2004 n. 17. 

 

 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Marino Del Frate            f.to Angela Spanò 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi dal 01.09.2014. 

 

addì, 01.09.2014 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                  f.to Elena Minin 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 01.09.2014 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                         Elena Minin 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

01.09.2014 al 16.09.2014 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce 

 

addì, 17.09.2014 

                                                                                                     L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                  Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17) 

 

addì, 01.09.2014 

 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                                                                   Elena Minin 

 

 


