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COPIA N°  27 del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA  
(Provincia di Udine) 

________ 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
 
OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - D ETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014 
 
 
 
Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******  Prot. n°  
 

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di agosto alle ore 20:00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
 
Risultano : 
 

   VENCHIARUTTI ANDREA P CANCI RAFFAELLA A 

STECCATI MAURO P GERUSSI ROBERTO P 

DI LENARDO GILBERTO P ERMACORA OLGA P 

MORO ROBERTA P URLI NORBERTO P 

SIMONUTTI SABRINA P REVELANT SARA P 

PASCOLO LUCA P RIZZO GILBERTO P 

PICCOLI FABRIZIO P   

  Presenti    12, Assenti    1 
Partecipa il Segretario Comunale  GENTILE DOTT. FRANCESCO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI 

ANDREA  nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta di deliberazione: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZI ONE 

ALIQUOTE ANNO 2014  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, 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); 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 
-          640 “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 
la sola IMU, stabiliti dal comma 677”; 
- 669 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, “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”; 
- 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria”; 
- 676 “L’aliquota base dalla TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”; 
- 677 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 
a) 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 
b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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 d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 
- 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non 
può superare l’1 per mille; 
- 681 dispone che 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 nel regolamento, compresa fra il 10 e 
il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 
677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di 
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di 
riduzione ed in merito alla TASI fissa la disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i 
relativi costi analitici; 
CONSIDERATO  che l’organo consiliare deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme per l’approvazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
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VISTO  l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO  l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e 
del pareggio economico finanziario; 
VISTO  che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 “Gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione”; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 14, comma 14, della L.R. n. 23 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato in via straordinaria entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
VISTO  che la deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 5, della L.R. n. 23 del 27.12.2013 è 
stata approvata in data 16.05.2014 e registrata al n. 885 ed ha differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 15 luglio 2014; 
VISTO  che con Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 agosto 2014; 
VISTO il Regolamento IUC approvato nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
VISTA la determinazione delle aliquote IMU approvata nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
VISTO  l’art. 55 del Regolamento per la disciplina della IUC “Servizi indivisibili e relativi costi” si indicano 
i relativi costi: 
 
Suddivisione analitica 
dei costi 

Servizio viabilità 
circolazione 
stradale e servizi 
connessi (in euro) 

Servizio 
illuminazione 
pubblica (in euro) 

Parchi e servizi 
per la tutela 
ambientale (in 
euro) 

Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale (in 
euro) 

Personale 1.500,00 0,00 29.000,00 0,00 

Acquisto di beni e 
prestazione di servizi 

64.250,00  79.000,00 27.450,00 19.500,00 

Utilizzo beni di terzi 0,00  0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti 0,00  0,00 1.000,00 0,00 

Interessi 27.075,00  35,00 0,00 2,00 

Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale 92.825,00 79.035,00 57.450,00 19.502,00 

 
CONSIDERATO  che è intendimento di questa Amministrazione applicare per l’annualità 2014 ai fini della 
TASI le aliquote di seguito riportate: 
• 0,00 per cento l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
• 0,00 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,00 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
VISTO  che il totale del costo dei servizi indivisibili è pari a Euro 248.812,00.-  e considerato che le entrate 
previste sono di Euro 0,00.- si da atto che la percentuale di copertura è pari allo 0,00 %. 
VISTO  il comunicato stampa del Ministero Economia e Finanza n. 128 del 19.05.2014 che comunica la 
decisione del Governo di intervenire con un decreto legge per posticipare la scadenza del pagamento della 
prima rata TASI da giugno a ottobre per i comuni che non abbiano deliberato le aliquote e pubblicato la 
relativa deliberazione entro il 23 maggio sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze; 
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 tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
VISTI  i decreti sindacali n. 2 del 29.12.2010 e n. 1 del 05.01.2012 con i quali sono stati individuati i 
responsabili dei servizi; 
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VISTO  il decreto n. 6 del 01.04.2014 di nomina del responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del 
Comune di Magnano in Riviera; 
DATO ATTO  che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione 
quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 
del registro delle scritture private del Comune di Artegna; 
VISTA  la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta 
il 10.09.2007; 
DATO ATTO  che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stato stabilito di prorogare al 
11.03.2014 la convenzione quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera; 
DATO ATTO  che con deliberazione giuntale n. 32 del 21.03.2013 sono state prorogate al 11.03.2014 le 
convenzioni attuative; 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 14.10.2013 con la quale la Convenzione 
quadro dell’Associazione intercomunale è stata prorogata al 31.12.2014, atto n. 587 del 06.03.2014 del 
registro delle scritture private del Comune di Artegna; 
DATO ATTO  che con deliberazione giuntale n. 21 del 10.03.2014 sono state prorogate al 31.12.2014 le 
convenzioni attuative; 
VISTO  il decreto n. 4 del 12.03.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della 
dott.ssa Campiello a responsabile dell’ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso tributario 
fino al 31.12.2014; 
VISTA  la deliberazione giuntale n. 47 del 12.06.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile dell’Imposta unica comunale (IUC); 
ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
VISTI  il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1.di approvare per l’annualità 2014 le seguenti tariffe TASI: 
• 0,00 per cento l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di 

un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
• 0,00 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,00 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
2. di dare atto che la percentuale di copertura è pari allo 0,00 % in quanto il totale del costo dei servizi 
indivisibili è pari a Euro 248.812,00.-  mentre le entrate previste sono pari ad Euro 0,00.-;  
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 
successive modificazioni;  
 
Con separata votazione 

Propone 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Interventi:  
 
Il Sindaco: afferma che la tariffa per la Tasi è pari ad aliquota 0. 
 
Dopo di che,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
VISTO  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTA  la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e  sostanziale; 
Con la seguente votazione: 
presenti n.: 12 
votanti n.: 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
Data l'urgenza con la seguente votazione: 
presenti n.: 12 
votanti n.: 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei 
componenti l’organo deliberante. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to VENCHIARUTTI ANDREA F.to GENTILE DOTT. FRANCESCO 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi  25-08-14 viene affissa all' albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il 09-09-14 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 
 
addì 25-08-14  

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 25-08-14 al 09-09-14 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21 e 
successive modifiche. 
 

addì 10-09-14 
L' Impiegato Responsabile 
f.to  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-08-14 ex L. R. 21/2003: 
 

a) poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19); 
 
addì 22-08-14 

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 

b) decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19); 
 

addì 22-08-14 
L' Impiegato Responsabile 
f.to 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

addì,  
L' Impiegato Responsabile 

 
 


