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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 38 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente 

TASI  Imposta per i servizi indivisibili. Anno 2014  
 

 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di GIUGNO    alle ore 16:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

FILIPUZZI Bernardino Assessore Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Assente 

FALCONE Benedetto Capo Gruppo Presente 

CINQUE Bruno Consigliere Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Presente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Presente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

FEDE Elzio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 

FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Cinque, Cancian 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente 
TASI  Imposta per i servizi indivisibili. Anno 2014   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639 l’istituzione, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali 
strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa 
sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

• nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale le deliberazioni 
di adozione dei Regolamenti IMU e TASI, nonché delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2104; 

Atteso che la legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi 640 e 677 dell’art. 1, prevede 
specifici vincoli nella determinazione delle aliquote attinenti ai due tributi disponendo, a riguardo, che la 
somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le 
abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile; 

Evidenziato che: 

 L’aliquota base è par all’1 per mille; 

 Il Comune con propria deliberazione consiliare può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento; 

 Ai sensi del comma 676 della citata L. n. 147/2013,”Il Comune può determinare le aliquote 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili”; 

 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l’aliquota non può eccedere la misura dell’ 1 
per mille; 

 La nozione di abitazione principale, e sue assimilazioni, è la stessa dell’IMU così come disciplinata 

dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n .214/2011, dall’art. 6 del 
Regolamento per l’applicazione dell’IMU e dall’art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013; 

 A norma dell’art. 6 del nuovo Regolamento per l’applicazione della TASI, il trattamento previsto per 
l’abitazione principale si estende, ai sensi dell’art. 1, c. 707, L. 147/2013, alle seguenti fattispecie: 

 Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate; 

 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari; 
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 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 
22/04/2008; 

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, comma 702 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. 

Atteso che il comma citato comma 676 della L. 147/2013, dà facoltà ai comuni di differenziare le 
aliquote TASI per tipologia e destinazione degli immobili fino al totale azzeramento dell’aliquota e 
ritenuto di applicare, per l’anno 2014, aliquota zero sulle categorie di immobili già soggette ad IMU, 

tenendo conto delle seguenti considerazioni: 

 l’applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di 
equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare 

eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare; 

 in un quadro normativo così complesso, sotto alcuni aspetti lacunoso, confuso e di difficile 
interpretazione e applicazione, peraltro soggetto a continue modifiche normative, la scelta operata è 
senz’altro dettata da ragioni di semplificazione e trasparenza, soprattutto a favore dei contribuenti di 

questo Comune; 

Ritenuto, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014, di dover adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le 

aliquote della TASI, come di seguito indicate, allo scopo di assicurare un gettito atteso di Euro 
530.000,00, diretto alla copertura del costo stimato dei servizi indivisibili individuati analiticamente nel 
prospetto – Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

Considerato che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito così definito, può essere ottenuto 
applicando l’imposta solo: 

 alle abitazioni principali e quelle ad esse assimilate, di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e 
del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, nella misura del 2 per mille; 

 agli immobili strumentali agricoli di cui al citato art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013, nella 
misura del 1 per mille; 

 ai fabbricati costruiti e destinati dell’ impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 13, comma 9 bis 
del D.L. 201/2011, nella misura del 2 per mille; 

  allo scopo di conseguire la finalità di agevolare le categorie sociali più deboli, generalmente in 
possesso di unità residenziali di valori catastali di modesta entità, pur in assenza di previsione 

normativa obbligatoria, si ritiene di dover continuare a riconoscere una detrazione per abitazione 
principale pari ad Euro 60,00=; 

 
Ritenuto quindi di deliberare le aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 
– TASI per l’anno 2014, di cui all’Allegato 2 “Aliquote e detrazioni TASI anno 2014” che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Visti: 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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 L’art. 2-bis del D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, nonché il Decreto  del 
Ministro dell’Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai 

sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della 

Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014”, avvenuta in data 
16/05/2014, n. 885; 

 Il parere dell’organo di revisione dell’Ente acquisito il ottemperanza all’art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 
del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento. 
 
Gli interventi relativi al rpesente punto sono riportati nel verbale n. 37 odierno.= 

 
Dopo di che il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. 8 contrari (Carlucci, Cancian. Oblach, 

Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede)espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20: 
 

D E L I B E R A 
 

� Di approvare le aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI 
per l’anno 2014, di cui all’Allegato 1 “Aliquote e detrazioni TASI anno 2014” che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

� Di dare atto che: 

- il gettito TASI è diretto alla copertura, che si attesta attorno al 91,53%, del costo dei servizi 

indivisibili, come desunti dal Bilancio di previsione 2014 ed individuati analiticamente 
nell’apposto Allegato 2 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della 

medesima; 

- le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 
169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296; 

- per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alle norme di legge ed al 
Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato in data odierna; 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, sarà inserita nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 13, c. 13-bis del D.L. 
201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 12 voti favorevoli e n. 8 contrari (Carlucci, 
Cancian. Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede) 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 

 
============== 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
21/06/2014 al 06/07/2014. 
 
 
Addì, 21/06/2014 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.toPaola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 21/06/2014 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.toPaola CAZZITTI 

 

 

 
  
 
 
La presente è copia conforme all’copia. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 
 

 

 

TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni 
della componente TASI  Imposta per i servizi indivisibili. Anno 2014   
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT. ELISA QUERIN 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ TECNICA. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. 
 RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA 
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ALLEGATO 1 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014 

ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILI DETRAZIONE 

 
 
 
 
 

 
2 per mille 

 
 
 

 
 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE 
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7 E RELATIVE PERTINENZE. 
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare  si applicano ad un solo immobile. L’aliquota si 

applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

 
 
 
 
 
 

Euro 60,00 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 per mille 
 

 

ANZIANI E DISABILI 
Unità immobiliare (e relative pertinenze), posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano 
assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

 
 

Euro 60,00 

 

 
2 per mille 

 

CASA CONIUGALE 
Casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 
Euro 60,00 

 

 

 

 
2 per mille 

 

FORZE DI POLIZIA 
Unico immobile (e relative pertinenze), iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché del personale del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica. 

 

 

 
Euro 60,00 

 

2 per mille 

 

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa (e relative pertinenze), adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. 

Euro 60,00 

 

2 per mille 

 

ALLOGGI SOCIALI 
come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 
22/08/2008. 

Euro 60,00 

 

 
 

2 per mille 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (art.13, comma 9-
bis del D.L. 201/2011, conv. L214/2011). 
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1 per mille FABBRICATI RURALI STRUMENTALI alle attività agricole 
(art.13, comma 9-bis D.L. 201/2011, conv. L214/2011) 

 

 

 
0 per mille 

 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
Unità immobiliari di tipologia abitativa, comprese le relative 
pertinenze, possedute dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe 
dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 

 
 

 

0 per mille ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, 
A/8, A/9 e relative pertinenze. 

 

 
0 per mille 

Tutte i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 e 
relative pertinenze di tipo C/2, C/6 e C/7 non costituenti 
abitazione principale e fattispecie assimilate IMU 

 

 
 

0 per mille 
 

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP – ATER) o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP e relative pertinenze. 

 

0 per mille Aree fabbricabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 per mille 
 

Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali e 
relative pertinenze di tipo C/2, C/6 E C/7: 

A/10 – uffici e studi privati, 

Immobili di categoria B, 
C/1 - negozi e botteghe 

C/3 - laboratori per arti e mestieri 
C/4 - fabbricati e locali di esercizi sportivi 
D/1 - opifici 

D/2 - alberghi e pensioni 
D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli 

D/4 - case di cura e ospedali 
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione 
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi 

D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di 
un’attività industriale 

D/8 – fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di 
un’attività commerciale 
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ALLEGATO 2 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI DA COPRIRE 
MEDIANTE INTRODUZIONE DELLA TASI 

BILANCIO 2014 SPESA 

TIT. FUNZ. SERV. DESCRIZIONE IMPORTO 
1 8 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 385.950,00 

1 9 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 193.100,00 

   Totale 579.050,00 

 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  

Personale  33.200,00 

Competenze  23.500,00  

Oneri riflessi e irap 9.700,00  

Acquisto di beni materiali di consumo  13.900,00 

beni per manutenzione impianti 10.000,00  

carburante e pezzi di ricambio piattaforma aerea 3.900,00  

Prestazione di servizi   287.200,00 

Energia elettrica per pubblica illuminazione 275.000,00  

manutenzione impianti di pubblica illuminazione 9.500,00  

assicurazione e manutenzione piattaforma aerea 2.700,00  

Interessi passivi  51.650,00 51.650,00 

385.950,00 
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Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 

Personale  125.300,00 

Competenze  92.000,00  

Oneri riflessi e irap 33.300,00  

Acquisto di beni materiali di consumo  11.500,00 

Piantine e beni per manutenzione verde 3.000,00  

carburante e pezzi di ricambio mezzi per 
manutenzione verde pubblico 

8.500,00  

Prestazione di servizi   45.150,00 

Spese per gatti randagi e ricovero cani 14.000,00  

Potatura alberi e manutenzione verde pubblco 13.000,00  

Interventi per salvaguardia incolumità pubblica e 
consulenza sulla gestione verde pubblico della 
Provincia di Pordenone 

14.500,00  

assicurazione e manutenzione mezzi per 
manutenzione verde pubblico 

3.650,00  

Interessi passivi  11.150,00 11.150,00 

193.100,00 

 
 


