
 
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N.  13  del  22.05.2014 

 

 

OGGETTO:  Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del 

tributo per l’anno d’imposta 2014 

 

 
L'anno duemilaquattordici, addì VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19.30, presso la sala del 
Consiglio Comunale. 
 
Il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
sig. Bernardis Diego, con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa Mecchia Mila 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
        

1 BERNARDIS Diego Presente  8 COLLARIG Sergio Presente  

2 CANCIANI Luisa Presente  9 BODIGOI Augusto Presente 

3 COZZAROLO Valter Presente  10 NISTICO’ Cesare Assente 

4 SGUBIN Luigi Presente  11 FRUCH Virginia in Venica Presente 

5 LAURENCIG Loris Presente  12 VALENTINI Sandro Assente 

6 GRUDINA Morris Presente  13 AMBROSI Daniele Presente 

7 CONFIN Massimiliano Presente  14 GIARDINI Enzo – Assessore 

esterno, senza diritto di voto 
Presente 

                                   
 
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Presidente dirige l’invito di deliberare intorno al predetto 
oggetto all’ordine del giorno. 
 
La seduta è pubblica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo 

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); 

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, 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; 

 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); 

 il comma 681 secondo il quale nel 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 la TASI nella misura, 

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

Che in relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell’imposta unica 

comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%. 

Che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula 

e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il 

periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata 

dal verbale di consegna; 

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI; 



Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

 servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 Servizio Pubblica illuminazione       €       33.000.= 

 Servizio di Manutenzione strade        €       14.500.= 

 Servizio Ambiente e verde pubblico      €       10.700.= 

 Servizio Protezione civile       €         7.400.= 

 Servizio Sede Municipale ed altri immobili     €       45.700.= 

 Servizi Culturali         €             700.= 

Totale Generale  €      112.000.= 

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 

683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

Visto lo statuto comunale; 

Con separata votazione con voti favorevoli n.11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle 

forme di legge su n.11 consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 

 
 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

 aliquota base 1,0 per mille (per tutte le categorie catastali ed aree edificabili);              

3. di stabilire che nel caso l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante 

parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

4. 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.   



5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 

di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

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

diretta: 

 servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

 servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 Servizio Pubblica illuminazione      €       33.000.= 

 Servizio di Manutenzione strade       €       14.500.= 

 Servizio Ambiente e verde pubblico      €       10.700.= 

 Servizio Protezione civile       €         7.400.= 

 Servizio Sede Municipale ed altri immobili     €       45.700.= 

 Servizi Culturali        €             700.= 

Totale Generale  €      112.000.= 

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale; 

9. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

10. di inviare la presente deliberazione 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; 

 

 

Con separata votazione con voti favorevoli n.11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle 

forme di legge su n.11 consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 

19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a), della L.R. 17/2004 

 

 

 

 
 



 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 

 

       Dolegna del Collio, 22.05.2014 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo 

per l’anno d’imposta 2014. 

 

 

 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell’atto deliberativo 

ex art.49 D.Lgs. 267/00. 

 

 

       f.to L’ufficio proponente l’atto deliberativo 

 

 

 

 

 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell’atto deliberativo 

ex art.49 D.lgs. 267/00. 

 

 

        f.to Il responsabile dell’ufficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente                  Il Segretario Comunale                       
f.to Bernardis Diego                       f.to dott.ssa Mecchia Mila
  

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 23.05.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 07.06.2014. 
 
 
Dolegna del Collio, lì 23.05.2014                  Il Segretario Comunale 
                   f.to dott.ssa Mecchia Mila 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 23.05.2014 al 07.06.2014. 
 
 
Dolegna del Collio, lì ____________                 Il Segretario Comunale 
             dott.ssa Mecchia Mila 
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art. 17 comma 12 lett.,a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
(X) il giorno 22.05.2014 poiché immediatamente eseguibile 
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 22.05.2014             Il Segretario Comunale 
                                    f.to dott.ssa Mecchia Mila 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, lì 23.05.2014                       Il Segretario Comunale 
                          f.to dott.ssa Mecchia Mila 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

