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OGGETTO:  TRIBUTO   SUI   SERVIZI   INDIVISIBILI  (TASI)-APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014.

____________________________________________________

L'anno    duemilaquattordici    il giorno  nove   del mese di settembre    presso la sala comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.

E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:

       Presenti                Assenti

  1 TOSOLINI Walter sì
  2 COMELLI Fabio sì
  3 MATTIUZZA Fabrizio sì
  4 TOMADA Roberta sì
  5 COMELLI Domenico sì
  6 GRASSI Francesca sì
  7 DOMENICONE Katia sì
  8 CUCIZ Vinicio sì
  9 SPAGNOL Girolamo sì
10 DI BETTA Ivana sì
11 VAZZAZ Nicola  sì
12 GERVASI Danilo sì
13 BERTOLLA Paolo sì

Totale n. 13

Assiste all'adunanza il Dott. Filippo Pagano  Segretario Comunale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto.



OGGETTO:  TRIBUTO   SUI   SERVIZI   INDIVISIBILI  (TASI)-APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

VISTA la Legge 147  dd.  27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014)  e in particolare i commi 
dal  639  al  705  nella  quale  è stata istituita  l’imposta  comunale  unica  (IUC)  e nell’ambito di 
questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO che in  particolare  la  disciplina  della  nuova TASI  è prevista  nelle  citata  legge  di 
stabilità all’articolo 1,  nei commi da 669  a 679  nonché nei commi da 681  a 691,  e in particolare i 
commi  669  e 670  i  quali  stabiliscono  che il  presupposto impositivo  della  TASI è il possesso o  
la  detenzione  a qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione principale come definita 
ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie  a locali  imponibili,  non  operative,  e 
le  aree  comuni  condominiali  di  cui all’articolo 1117  del codice civile che non siano detenute o 
occupate  in via esclusiva il  comma 671  il  quale prevede che il  tributo è dovuto  da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi  titolo  le  unità  immobiliari.  In caso di  pluralità  di  possessori  o di 
detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non  superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

VISTI i commi da 675  a 678  i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 
prevista  per l‘applicazione  dell’IMU  (comma 675)  e l’aliquota  base del  tributo  è pari all’1  per 
mille  (comma 676);  aliquota  che può  essere  stabilita  in  misura  diversa  da parte del Consiglio 
comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014,  fino ad un massimo del 
2,5 per mille (comma 677);  per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può 
eccedere l’1 per mille (comma 678);

DATO  ATTO  che  per  servizi  indivisibili  comunali  s’intendono,  in  linea  generale,  i  servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non  è attivo alcun tributo o 
tariffa;
EVIDENZIATI i  servizi  indivisibili  come  da  seguente  elenco,  con  indicati  i  relativi  costi 
complessivi di riferimento, stimati come segue:

− Servizio Pubblica illuminazione € 119.717,83

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;

VISTO  il  regolamento per la  disciplina del tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI) allegato alla 
presente;



VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

IL SINDACO-PRESIDENTE   passa la parola all’Assessore al  Bilancio Comelli  Domenico che 
illustra l’argomento;

CONSIDERATA  l’urgenza  di  trasmettere  la  presente  delibera  al  Ministero  dell’Economia  e 
Finanze per la Sua pubblicazione, si dà atto che gli interventi integrali della presente deliberazione 
(interventi dei Consiglieri Comunali. Di Betta Ivana; Gervasi Danilo; Mattiuzza Fabrizio; Spagnol 
Girolamo; Grassi Francesca), verranno approvati nella prossima seduta di Consiglio Comunale, in 
particolare i Consigliere Mattiuzza Fabrizio Di Betta Ivana e Gervasi Danilo si dichiarano contrari 
alla  approvazione  del  regolamento  esprimendo  forti  criticità  e  la  non conformità  alle  norme,  in 
particolare per quanto attiene l'esplicitazione dei servizi  indivisibili  e dei relativi  costi  così come 
richiesto  ai  sensi  dell'art.1,  comma  682,  della  legge  147/2013,
quindi  gli  ultimi  due consiglieri  consegnano al  Segretario  Comunale  due schemi di  regolamento 
TASI;

IL  SINDACO-PRESIDENTE propone  di  passare  alla  votazione  per  l’approvazione  del 
Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ;

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 13, votanti n. 13 favorevoli n. 8 contrari n. 5 (Consigliere Mattiuzza Fabrizio, Di 
Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo) astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che 
si allega al presente provvedimento integrante e sostanziale (Allegato A);

IL SINDACO-PRESIDENTE inoltre  propone di passare alla votazione per l’approvazione delle 
aliquote;

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 13, votanti n. 13 favorevoli n. 8 contrari n. 5 (Consigliere Mattiuzza Fabrizio, Di 
Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo) astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1. di stabilire che l’aliquota da applicare per l’anno 2014  per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI)  è quella  base  dell’1   per   mille  come  prevista  dalla  normativa  in  materia, solo per 

l’abitazione principale;

2. 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;

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con  i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta:



− Servizio Pubblica illuminazione € 119.717,83

4. di dare atto che le aliquote  si applicano dall’1 gennaio 2014;

5. 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;

6. di  inserire  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  gli  elementi 
risultanti  alla  presente  deliberazione  secondo le  indicazioni  che  saranno  stabilite  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;

VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 13, votanti n. 13 favorevoli n. 8 contrari n. 5 (Consigliere Mattiuzza Fabrizio, Di 
Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo) astenuti n. 0;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 e succ. modificazioni.

a) Parere tecnico (D.Lgt. n. 267/2000):
            FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Tributi

          Il Sindaco dott. arch. Tosolini Walter



Letto, confermato e sottoscritto.

IL   PRESIDENTE IL   SEGRETARIO

    Dott. Arch. Walter Tosolini           Dott. Filippo Pagano

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari,

-  viene  pubblicata  all’Albo  informatico  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 

10.09.2014  al  25.09.2014.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Patrizia Gregorutti

Nimis, lì  10.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.


