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Il giorno  dieci del mese di marzo dell’anno  duemilaquattordici alle ore 18:30 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P REBESCHINI DARIO A 

FRIGO DARIO P FABRIS VALERIO A 

STEFANI CARLO P ROSSI ANDREA P 

MARTELLO LUIGI P BOLZON DAVIDE P 

SCHIVO ELVIO P PANOZZO MAURIZIO P 

CAMERIN ITALO MASSIMO P FRIGO STEFANO P 

ANGIUS EZIO P COCCO ANTONELLA P 

TORTORA ROBERTO P CERA GILBERTO A 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE ZAMPAGLIONE SANDRO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Relaziona L’Ass.re Stefani Carlo; 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti; 
 
VISTO che  la TASI si articola nel tributo comunale per i servizi indivisibili ed è  una delle 
componenti della IUC, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi 
indivisibili comunali; 
 
VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 10/03/2014, con la quale è stato approvato  
il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, con le sue 
componenti: 
IMU; TARI; TASI; 
 
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
 
PREMESSO che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta 
municipale propria IMU di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi indivisibili e i relativi costi, rispettando i limiti massimi imposti dal Legislatore; 
 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento così come previsto dall’art.1 comma 676 
della Legge 147/2013; 
 
RITENUTO quindi di avvalersi della facoltà di cui sopra prevedendo, in prima istanza, un’aliquota 
TASI pari allo zero per mille in modo tale da non inasprire in un contesto di forte crisi economica la 
tassazione locale; tale volontà conferma quella già espressa nel 2012, attuata con l’applicazione , 
per l’abitazione principale e per la sua pertinenza, dell’aliquota IMU del 2 per mille; 
 
RISCONTRATO che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il 
bilancio comunale in quanto il pareggio dello stesso è garantito dal gettito delle altre entrate; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui 
all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente richiedessero l’applicazione di 
un’aliquota TASI diversa dallo zero, si provvederà ad adeguare l’aliquota nella misura necessaria; 
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 
 

VISTO il D.Lgs N. 102 del 31 agosto 2013; 

VISTO il D.Lgs. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 N. 214; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

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

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

provvedimento; 
 
2. di avvalersi della facoltà prevista dall’art.1 comma 676 della Legge 147/2013 e pertanto  di 

stabilire, in prima istanza, un’aliquota TASI pari allo zero per mille in modo tale da non inasprire 
in un contesto di forte crisi economica la tassazione locale; 

 
3. di precisare  che ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto, qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente richiedessero l’applicazione di 
un’aliquota TASI diversa dallo zero, si provvederà ad adeguare l’aliquota nella misura 
necessaria; 

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del         D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Il Sindaco  da atto che la presentazione della proposta  da parte dell’Ass.re Stefani C. è stata  
riportata  nel punto n. 7 all’O.d.G. (giusta deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 a cui si 
rimanda); 
 
IL Sindaco se non ci sono interventi,  procede alla votazione dell’argomento all’ordine del giorno; 
 
CON VOTI Favorevoli n. 12, Astenuti n. 2 (Bolzon D. - Panozzo M.), Contrari nessuno, espressi in 
forma palese per alzata di mano essendo n. 14 i Componenti consiliari presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

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

provvedimento; 
 
2. di avvalersi della facoltà prevista dall’art.1 comma 676 della Legge 147/2013 e pertanto  di 

stabilire, in prima istanza, un’aliquota TASI pari allo zero per mille in modo tale da non inasprire 
in un contesto di forte crisi economica la tassazione locale; 

 
3. di precisare  che ai sensi dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto, qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente richiedessero l’applicazione di 
un’aliquota TASI diversa dallo zero, si provvederà ad adeguare l’aliquota nella misura 
necessaria; 

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del         D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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; 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con il 
seguente esito: Favorevoli n. 12, Astenuti n. 2 (Bolzon D. – Panozzo M.), Contrari nessuno,   
essendo presenti e votanti n. 14 Consiglieri. 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI)  - ANNO 2014 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 10-03-2014 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 10-03-2014 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
20-03-2014 
 
Roana, li 20-03-2014 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 20-03-2014 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


