
Comune di Fogliano-Redipuglia
Provincia di Gorizia

Rif. 1403/2014

N. verbale: 5 N. delibera: 23  dd. 9 settembre 2014

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 9 settembre 2014 alle ore
19.40 con la presenza dei signori Consiglieri:

1) Michele Benfatto A 10) Andrea Furlan P
2) Roberto Bianchi P 11) Paolo Mezzorana P
3) Roberta Blason P 12) Elisa Oddo A
4) Antonio Calligaris P 13) Antonio Siben P
5) Matteo Calligaris A 14) Rosanna Tosoratti P
6) Barbara Carnio P 15) Francesca Tubetti P
7) Valentina Cernic P 16) Loredana Vocca P
8) Daniele Dreossi P 17) Tiziana Vuotto P
9) Sergio Ferracin P

Totale presenti: 14  Totale assenti: 3

Presiede il Sindaco Antonio Calligaris
Assiste Il Segretario Maria Concetta MONETTI

Servizio proponente

Servizio: Ufficio Unico Tributi
Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2014



RELAZIONE

Con Legge 147 2013, articolo 1, commi dal 669 al 679, è introdotto il tributo TASI (Tassa
per i Servizi Indivisibili).

Presupposto della tassa è il possesso di immobili di immobili meglio definiti dal comma
641.

I soggetti passivi ai sensi dei comma 642 643 e 644 sono i possessori e/o i detentori degli
immobili citati.

Soggetto attivo è il comune e la base imponibile è quella definita per l’IMU. 

La Tasi è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e va pagata in 2 rate. 

Per l’anno 2014 se le tariffe sono approvate e inviate al MEF entro la data del 10 settembre
le scadenze sono fissate al 16 Ottobre e 16 Dicembre: in mancanza di deliberazione inviata al MEF
entro tale data viene applicata l’aliquota unica del 1 per mille e la scadenza è unica.

Con deliberazione consiliare odierna si è provveduto a adottare il regolamento per  la
disciplina  della IUC - Imposta Unica Comunale - comprensivo della disciplina del Tributo
Comunale per i Servizi Indivisibili TASI (articoli 49-59).

L’articolo 57 prevede che “Con deliberazione dell’organo competente sono determinati
annualmente, l'individuazione dei servizi  indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI è diretta”.

Tale individuazione risulta necessaria poiché il prelievo derivante dalla tassa non può
superare i costi dei servizi indivisibili che si vogliono finanziare.

Si ritiene che “l’organo competente” in questione sia il Consiglio Comunale.

Di concerto con l’Ufficio Finanziario si è provveduto ad individuare alcuni servizi
indivisibili resi dal Comune ed estrapolare i relativi costi: che si allegano  alla presente
deliberazione (allegato A).

L’articolo 54 del citato regolamento disciplina l’individuazione e l’applicazione delle
aliquote del Tributo, in particolare il comma 3 individua nel Consiglio Comunale l’organo
competente.

L’aliquota base è fissata per legge all’1 per mille ed è elevabile, per l’anno 2014 fino allo
2,5 per mille, ma la somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non può superare l’aliquota
massima prevista per l’IMU.

L’aliquota può essere ridotta fino all’azzeramento.

Con l’approvazione della bozza di bilancio 2014 la Giunta Comunale ha inteso ridurre
l’impatto della nuova imposta TASI Si intende intervenire principalmente sulle fattispecie non
imponibili IMU.

Per tali motivi si propone di applicare applicate l’aliquota del 2 per mille alle abitazioni
principali e loro pertinenze, dell’1 per mille ai fabbricati strumentali agricoli e di azzerare l’aliquota
per tutte le altre fattispecie.

Tale aliquota permette di prevedere un’entrata presunta pari a 186.000 Euro sufficiente ai
fini dell’equilibrio di bilancio ed inferiore ai costi dei servizi indivisibili come sopra individuati.



VISTI i commi dal 669 al 679 nonché nei commi 681 e 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del
2013 il D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale
comprensivo della disciplina del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili TASI (articoli 49-59),
approvato nella seduta odierna.

DATO ATTO che risulta necessario individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi ed
approvare le aliquote TASI per l’anno 2014

CONSIDERATO che per esigenze di bilancio è necessario provvedere a fissare l’aliquota di
TASI almeno nella misura del 0,20 per cento per le abitazioni principali e dello 0,1 per mille per i
fabbricati strumentali agricoli.

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del Responsabile Uffici Unico Tributi e in ordine alla regolarità
contabile, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.

si propone di

1. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art 57 del regolamento comunale per la disciplina della IUC
Imposta Unica Comunale per l’anno 2014 i servizi indivisibili e i relativi costi come da allegata
tabella (allegato A)

2. DI APPROVARE le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:
- abitazione principale e sue pertinenze ai fini IMU   2,00 (due) per mille;
- fabbricati strumentali agricoli      1 (uno) per mille;
- tutte le altre fattispecie imponibili    0 (zero)

3. DI DAR ATTO che con l’applicazione delle aliquote come sopra definite si può prevedere una
entrata presunta pari a € 186.000.-, inferiore ai costi dei servizi indivisibili individuati ;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art 13 comma 13 del D.L
201/2011 come convertito e secondo le modalità previste dalla Nota prot 4033 del 28/2/2014
del Direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero
dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  n.  9  favorevoli, n. 5  contrari.  

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata



Con successiva e separata votazione, con voti  n.  9  favorevoli, n. 5  contrari,  l'atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1 , comma 19, cosi come
modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il Segretario
Antonio Calligaris Maria Concetta MONETTI


