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COMUNE DI TORVISCOSA  
Provincia di Udine 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2014 

N. 16  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASI TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE ( ZERO PER QUALSIASI 

IMMOBILE ) ANNO 2014.  

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 22 del mese di Agosto    alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

FASAN Roberto Sindaco Presente 

TURCO Marco Consigliere Presente 

SCAPOLO Fabio Consigliere Presente 

MOSANGHINI Maria 

Concetta 

Consigliere Presente 

GIURCO Marco Consigliere Presente 

TAVIAN Stefano Consigliere Presente 

SETTIMO Mareno Consigliere Presente 

BRESSAN Alex Consigliere Presente 

BEDON Chiara Consigliere Presente 

TASSILE Nicola Consigliere Presente 

ZANFAGNIN Alessandro Consigliere Presente 

DUZ Roberto Consigliere Presente 

DOMENIGHINI Fabrizio Consigliere Presente 

SORATO Giancarlo Consigliere Presente 

MONTICOLO Enrico Consigliere Presente 

VETRANO Alessandro Consigliere Assente 

GRANSINIGH Alessandro Consigliere Assente 

 

Totale presenti: 15 

 

Assiste il SegretarioGIRARDELLO dott. Maria Rosa. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN  Roberto 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: I.U.C. Imposta Unica Comunale componente TASI Tributo per i Servizi Indivisibili. 

Approvazione aliquote ( ZERO per qualsiasi immobile ) ANNO 2014.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali – 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

 IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili e terreni, escluse le abitazioni principali –  

 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali – 

 TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore –  
 

Visto il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di 

istituzione della TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi); 
 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni il quale attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;  
 

Preso atto che con Atto Costitutivo del 14.02.2008 è stata istituita l’Unione dei 

Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e 

di Torviscosa per l’esercizio congiunto di una serie di funzioni tra le quali il SERVIZIO 

TRIBUTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 1/2006 e in esecuzione delle 

Deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giorgio di Nogaro n. 1/2008 e di Torviscosa         

n. 3/2008; 
 

Vista la Delibera dell’Assemblea dell’UNIONE n. 4 del 4.8.2014 con cui si approvato 

un unico “Regolamento per la disciplina e l’applicazione delle IUC Imposta Unica 

Comunale” che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - 

TARI, revocando contestualmente, dalla data di istituzione della IUC ( 01.01.2014 ) i 

previgenti regolamenti IMU e TARES;  
 

Considerato che i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, con separati atti 

dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, 

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

Previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento : 
 

 le aliquote IMU ( Imposta Municipale Propria )  – 
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 le aliquote TASI ( Tributo per i Servizi Indivisibili ), in conformità con i servizi e i costi 

individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili – 

 le tariffe TARI ( Tributo per il Servizio Rifiuti ) in conformità al Piano Economico 

Finanziario predisposto per coprire interamente il costo del servizio smaltimento rifiuti – 
 

Visto l’art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013,secondo cui l’aliquota di base della 

TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, di 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 

Vista la delibera G.M. n. 47 del 01.08.2014 con la quale si approva la bozza del 

Bilancio di Previsione 2014 nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, 

nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 

Ritenuto opportuno ridurre l’aliquota TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) fino 

all’azzeramento (aliquota ZERO), in quanto non necessaria al fine di garantire l’espletamento 

dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 
 

Considerato 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione ; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica 

Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le  successive modificazioni e/o integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabili del 

Servizio Tributi dell’Unione e dal Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune; 
 

Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa 

Friulana”; 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 

Con voti favorevoli n. 11, Astenuti n. 4 ( Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo)                                       

espressi nei modi di legge da n. 15 presenti; 
 

D E L I B E R A 

 

 di stabilire che, per l’anno 2014, l’aliquota applicata al Tributo per i Servizi 

Indivisibili ( TASI ) è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 

 di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – entro il termine previsto dalla vigente normativa. 
 

Quindi, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 11, Astenuti n. 4 ( Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo)                                       

espressi nei modi di legge da n. 15 presenti; 

 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – 

comma 19 – della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 17/2004.= 
 

 



 

 Comune di Torviscosa – Deliberazione n. 16   del  22/08/2014 5 

 

 

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. 

 

 

 

Torviscosa, 13 agosto    2014 IL RESPONSABILE 

  RAG. GIANNI VERGENDO 

 

 

 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. 

 

 

 

Torviscosa,  13 agosto    2014 IL RESPONSABILE 

  RAG. GIANNI VERGENDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 FASAN  Roberto   GIRARDELLO dott. Maria Rosa 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, 

ove vi rimarrà a tutto il  11/09/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 

comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21. 

 

Torviscosa, lì   27/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Daniela BALDASSI 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/08/2014, 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  22/08/2014 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

 Daniela BALDASSI 
 

 

 


