
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 
Marina Luccon  dott.ssa Daniela Nadalin 

 
 

 

N. 56 R.V. 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.  
 ____________________________________________________________________________  
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di  AGOSTO  alle ore 19:09  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

All’appello nominale risultano:  
Luccon Marina Presidente del Consiglio Presente 
Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Aramonte Tiziana Consigliere Presente 
Arban Maurizio Consigliere Assente 
Barbuto Elisa Consigliere Presente 
Bomben Cristina Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Calabretto Roberto Consigliere Presente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Della Colletta Graziella Consigliere Presente 
Dell'Agnese Fabio Consigliere Presente 
Giacomini Marco Consigliere Presente 
Gianni Luca Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Pasut Marco Consigliere Presente 
Perin Andrea Consigliere Presente 
Ricca Ivanca Consigliere Presente 
Santarossa Giuseppe Consigliere Presente 
Sartini Marco Consigliere Presente 
Tallon Antonio Consigliere Presente 
Terio Giulia Consigliere Presente 
Turchet Claudio Consigliere Presente 
Veronese Fabio Consigliere Presente 
Visintin Jvan Olek Consigliere Presente 
Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 24 Totale assenti n. 1 

Presiede l’adunanza il Presidente Marina Luccon 

Assiste il Segretario dott.ssa Daniela Nadalin 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Aramonte Tiziana 
2) Gianni Luca 
3) Dell’Agnese Fabio 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
 
 
 
Il Presidente legge il dispositivo della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore al Bilancio 
e Programmazione Economica Antonio Tallon che espone l’argomento. 

Segue l’intervento per dichiarazioni di voto del Capogruppo Marco Giacomini il quale, nel ribadire 
quanto già espresso in occasione della discussione del Regolamento, annuncia il voto contrario del 
Gruppo “Forza Italia”. 

Non si registrano altri interventi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione che si acquisisce in allegato SUB. “1” quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 Acquisito il parere favorevole: 
- del Responsabile UOC Tributi comunali e del Dirigente Area Servizi Interni ed alla Collettività sotto 

il profilo della regolarità tecnica, così come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- del Dirigente Area Servizi Interni e alla Collettività in ordine alla regolarità contabile, così come 
previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato: 
 Presenti e votanti 24 
 FAVOREVOLI  15 - CONTRARI  6 (Giacomini; Luccon, Turchet, Veronese, Barbuto e Pasut) - 
ASTENUTI  3 (De Crignis, Sartini e Dell’Agnese) 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse dell’allegata proposta di deliberazione sono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di stabilire che per l’anno 2014 le aliquote TASI sono le seguenti: 

- aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,06 % come prevista dalla normativa in materia, 
indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette a tributo, ad 
eccezione delle aree edificabili; 

- aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 % per le aree edificabili; 
 
3) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
 
4) di stabilire che la ripartizione della TASI viene fissata nella quota del 70% dell’imposta a carico del 

proprietario o titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) mentre il restante 30% 
resta a carico dell’occupante, nel solo caso in cui i due soggetti non coincidano; 

 
5) di stabilire una detrazione pari ad € 35,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative 

pertinenze, così come definite ai fini IMU, per l’anno 2014, la quale deve intendersi totalmente a 
favore dell’occupante dell’immobile adibito ad abitazione qualora lo stesso sia un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’immobile, rapportata ai mesi di possesso/occupazione così come 
determinati ai fini IMU; 

 
6) di dare atto che le aliquote e la detrazione, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto 

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e le stesse, in 
mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, della Legge nr. 296 del 27.12.2006; 

 

7) di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da parte dei 
contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 
- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un 

reddito ISEE fino ad € 15.000,00; 
- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della rateizzazione 

le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo dal confronto del 
volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie sono soggette ad adempimenti i.v.a.: possono accedere alla 
concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% 
negativo nel confronti tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate; 

 
8) di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge 

ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
9) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 437.000,00 è destinato al finanziamento di 

circa il 30 % dei servizi indivisibili, indicati nella tabella sottostante, e che alla copertura della quota 
mancante si provvederà mediante risorse proprie: 

 
CENTRO DI COSTO ENTRATE SPESE DIFFERENZA 

701 Manutenzione e gestione del patrimonio 168.893,21 595.592,30 426.699,09 

706 
Viabilità-Segnaletica-Illuminazione 
Pubblica 34.506,00 674.220,61 639.714,61 

801 Pianificazione Urbana 5.200,86 6.340,43 1.139,57 
201 Demografica 23.980,79 227.270,28 203.289,49 
202 Servizio Elettorale   66.600,00 66.600,00 
501 Biblioteca   112.473,74 112.473,74 
  232.580,86 1.682.497,36 1.449.916,50 

 
10) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo sui servizi indivisibili, 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, nonché per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. N. 
360/98; 

 
11) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28/.09.1998 e s.m.i. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli 
atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 
di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio, entro 20 giorni dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
 Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere 
in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI  15 - 
CONTRARI  6 (Giacomini, Luccon, Turchet, Veronese, Barbuto e Pasut) - ASTENUTI  3 (De Crignis, Sartini e 
Dell’Agnese) 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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