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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
Delibera n. 44 

 
del 21-08-2014 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 
 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di agosto 
alle ore 17:40, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con 
apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea A FENOS Alberto A 
NAPPI Anna A VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni A 
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco A 
BOTTOSSO Romano P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

Presenti n.  20, Assenti n.   5 

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:  
PASQUALINI Claudio P 

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 

 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); 

 le disposizioni dei commi 669-703, articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali 
disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 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; 

 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), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge  23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “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”; 

 l’articolo  44,  comma  1,  della  L.R. 1/2006 e s.m.i.  ove  è  stabilito  che: “gli  
Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque 
non oltre  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione  nel  B.U.R.  
della Regione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione.  Per  il  
periodo successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  viene  
autorizzato l’esercizio  finanziario  con  le  modalità  previste  dall’articolo  163,  
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 la  legge finanziaria  regionale  per  l’anno  2014, n. 23 del 17 dicembre 2013, 
pubblicata sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2014; 

 Atteso che con decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell’Assessore 
Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
delegato alla Protezione civile e alla polizia locale e sicurezza, il termine per 
l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 è stato differito al 31 
agosto 2014; 

 Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale 
degli Enti Locali in materia di entrate; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente 
eseguibile ed assunta in precedenza nell’odierna seduta, con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC per il Comune di Cordenons 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: 
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 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 35 del Regolamento comunale IUC, Titolo 4 
- 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, 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 ridurla 
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 dell’1 per mille; 

 Rilevato che in base all’art. 39 del Regolamento comunale IUC, Titolo 4 - TASI, il 
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui 
costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo 
del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Costo 
previsto 

2014
Illuminazione pubblica e servizi connessi 420.761,00
Viabilità e trasporti 324.265,00
Polizia locale 520.967,76
Gestione beni demaniali e patrimoniali 853.520,79

Totale 2.119.514,55  
 
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 e la detrazione  
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014 nella misura seguente: 
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FATTISPECIE  ALIQUOTE       
TASI 2014 

DETRAZIONI   
TASI 2014 

AREE FABBRICABILI zero per mille ---- 

ABITAZIONI PRINCIPALI (le aliquote e le 
detrazioni si estendono anche alle 
pertinenze): 

- con rendita catastale inferiore o pari ad      
€ 300,00 

- con rendita catastale superiore ad             
€ 300,00 e inferiore o uguale ad  € 500,00 

- con rendita catastale superiore ad             
€ 500,00 

 

 

zero per mille 

1,75 per mille 

1,75 per mille 

 

---- 

€ 30,00 

---- 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille ---- 

ALTRI FABBRICATI 1,00 per mille ---- 

 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 
ammonta ad € 1.700.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi 
indivisibili finanziati del 80,21%: 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 6.12.2011, 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; 
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; 
Acquisiti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
Visto lo Statuto comunale; 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Raffin Stefano; 
Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Venerus Francesco (PD) che 
anticipa il voto contrario del suo gruppo; 
Sentito l’intervento del Consigliere De Benedet Cesare; 
(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi alla 
trascrizione del nastro di registrazione della seduta). 

Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi per alzata di 
mano dai 20 consiglieri presenti, la proposta in oggetto; il risultato della votazione 
è il seguente: 
 n. 13 voti favorevoli; 
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 n.7 voti contrari (Consiglieri Biason Gianpaolo e De Benedet Cesare, 
Mucignat Carlo, Venerus Francesco, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, 
Sartori Laura); 

Sulla scorta della suddetta votazione,  
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI): 
 

FATTISPECIE  ALIQUOTE       
TASI 2014 

DETRAZIONI   
TASI 2014 

AREE FABBRICABILI zero per mille ---- 

ABITAZIONI PRINCIPALI (le aliquote e le 
detrazioni si estendono anche alle 
pertinenze): 

- con rendita catastale inferiore o pari ad      
€ 300,00 

- con rendita catastale superiore ad             
€ 300,00 e inferiore o uguale ad € 500,00 

- con rendita catastale superiore ad    
€ 500,00 

 

 

zero per mille 

1,75 per mille 

1,75 per mille 

 

---- 

€ 30,00 

---- 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille ---- 

ALTRI FABBRICATI 1,00 per mille ---- 

 
2) Di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del 
costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, 
richiamati in  premessa, pari 80,21%; 

3) 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; 

Indi, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano dai 20 consiglieri 
presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente, stante la necessità di definire in maniera propedeutica all’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 le relative entrate tributarie. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 DEL PUP Riccardo  Forlin Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 26-08-2014 al 10-09-2014. 
 
Cordenons 26-08-2014 Il Resp.le Servizio Segreteria 
  VITALE LUIGI 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-08-2014 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 26-08-2014 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 VITALE LUIGI 

 


