
 

 

     

 

N° 21 del Reg. Del 
 

COMUNE DI OVARO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  26/08/2014 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.  

 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di agosto  alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Mara Beorchia nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Bruno Cimenti. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

BEORCHIA MARA Sindaco X  

LINDA LORENZO Consigliere X  

ROVIS ROMEO Consigliere X  

GANDIN ROBERTA Consigliere X  

MOROCUTTI MICHELA Consigliere X  

BRUNO BARBARA Consigliere X  

DELL'OSTE DINO Consigliere X  

TIMEUS STEFANO Consigliere X  

DE CANEVA MIRIAM Consigliere  X 

GALLO PIERO Consigliere X  

NOT GIULIA Consigliere X  

TIMEUS ROBERTO Consigliere X  

FIORENCIS MONICA Consigliere  X 



Il Sindaco introduce e illustra l’atto in adozione.   Su richiesta del cons. Roberto Timeus, informa 

che il gettito previsto per il corrente esercizio è di circa 84 mila euro. 
 

Ciò premesso, il Consiglio Comunale 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che 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; 

Visto il D.M. 18/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Visto l’art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli 

Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione 

del bilancio; 

Visto il Decreto n. 11/G/2014 del 06.08.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 

autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione 

civile, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci 

di previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione; 

Considerato che la legge di stabilità 2014 ha abrogato definitivamente l’IMU sulle abitazioni 

principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la relativa perdita di 

gettito ed ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per garantire ai Comuni di ottenere 

entrate equivalenti; 

Visto l'articolo unico, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ed in 

particolare: 

- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

- il comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f), il quale dispone 

che 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 dei terreni agricoli; 

- il comma 671 che 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 di detentori, essi sono tenuti in 

solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- il comma 681, che disciplina il 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 il tributo nella misura stabilita dal 

Comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI e la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; per questo Comune la 

percentuale fissata a carico del detentore è del  30%; 

-  il comma 683, secondo cui il Consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura lo sesso tributo è diretto, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

-  il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille e il Comune ha 

facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 



-  i comma 640 e 677 con i quali viene imposto che la somma delle aliquote IMU e TASI per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile, e viene fissata al 2,5 per mille l’aliquota massima TASI per l’anno 2014  

- il comma 678, secondo cui l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere il 1 per mille;  

Ritenuto di azzerare l’aliquota TASI per le seguenti categorie di immobili: 

- immobili classificati nella categoria catastale C2 e C6 che non siano pertinenza 

dell’abitazione principale; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato 

con propria deliberazione  di data odierna; 

Richiamata la propria deliberazione di data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare 

aliquote e detrazioni IMU; 

Considerato che il costo dei servizi, elencati all’art. 54 del Regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), ai quali il tributo concorre alla parziale copertura è 

determinato come di seguito indicato: 

 SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

a Servizio di polizia locale Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

€   71.500,00 

€     1.500,00 

== 

€   73.000,00 

b Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

€   62.500,00 

€   41.500,00 

€     3.000,00 

€ 107.000,00 

c Servizio di illuminazione pubblica Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

== 

== 

€   60.000,00 

€   60.000,00 

d Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

== 

€    9.000,00 

€    8.000,00 

€  17.000,00 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili di cui sopra nella misura percentuale  di seguito indicata: 

- Servizio di polizia locale      33%    

- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale  33% 

- Servizio di illuminazione pubblica     33% 

- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente   33% 

è necessario ed indispensabile provvedere a fissare per l’anno 2014, su tutti gli immobili con 

esclusione, come sopra elencato, dei “Fabbricati classificati nella categoria catastale C2 e C6 che 

non siano pertinenza dell’abitazione principale”, l’aliquota TASI nella misura minima stabilita dalla 

norma del 1 per mille;  

Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiornato con le modifiche da ultimo 

apportate dall’art. 1, comma 1, del D.L. 09.06.2014 n  88, il quale dispone che per il solo anno 

2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16.06.2014 sulla base delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, entro il 



23.05.2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 alla data del 

31.05.2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento 

della prima rata TASI è effettuato entro il 16.10.2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le 

aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti pubblicati nel sito informatico sopra citato alla data 

del 18.09.2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, 

entro il 10.09.2014. Nel caso di mancato invio entro il 10.09.2014, il versamento della TASI è 

effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2014 applicando l’aliquota di base del 1 per mille nel 

rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 

somma delle aliquote TASI e IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita della legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In questo caso la 

TASI dovuta dall’occupante è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, 

determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- (tecnico) dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia con la 

quale è in atto convenzione per la gestione dei tributi di questo Comune; 

- (contabile) dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 

1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con n. 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 2 astenuti (i cons. Piero Gallo e 

Roberto Timeus) su n. 11 presenti e n. 9 votanti, per quanto attiene l’adozione del provvedimento; 

 

Con n. 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 2 astenuti (i cons. Piero Gallo e 

Roberto Timeus) su n. 11 presenti e n. 9 votanti, per quanto riguarda la dichiarazione 

dell’immediata esecutività, 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come di seguito indicate: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati classificati nella categoria catastale C2 e C6 che non 

siano pertinenza dell’abitazione principale 
0 ‰ 

 

Tutti gli altri immobili 

 

1 ‰ 

 

3. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro e non oltre il 10 

settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

entro il prossimo 18 settembre. 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto con l'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed 

integrazioni.-  

 
  



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 


