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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2014

N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO   SUI   SERVIZI   INDIVISIBILI   (TASI).   ANNO   2014. 
DETERMINAZIONI.

L'anno  2014,  il  giorno  07  del mese di  Luglio,  alle ore  18:00,  nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione   disposta   con   avvisi   recapitati   ai     singoli   Consiglieri,   si   è   riunito   il   Consiglio 
Comunale.

Intervennero i signori:

Presente/Assente

Filaferro Giorgio Sindaco Presente

Di Lenardo Annalisa Consigliere Presente

Linossi Paola Consigliere Presente

Saveri Matteo Consigliere Assente

Callegarin Maurizio Consigliere Presente

Tassinari Luigino Consigliere Presente

Biancolino Ilenia Consigliere Presente

Monai Ingrid Consigliere Presente

Zearo Enrico Consigliere Presente

Musi Ezio Consigliere Presente

De Colle Elena Consigliere Presente

Goi Elsa Consigliere Presente

Gardel Bruno Consigliere Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro  nella sua qualità di 
Sindaco  ed espone gli  oggetti   inscritti  all'ordine del  giorno,    su questi   il  Consiglio Comunale adotta  la 
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI).  Anno  2014. 
Determinazioni.

Si dà atto che è altresì presente il dipendente comunale Sig. 
Paolo CLOCCHIATTI, addetto all’Ufficio Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 34 di data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI);

- presupposto impositivo è costituto dal possesso o detenzione a 
qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  inclusa  l’abitazione 
principale,  ed  aree  fabbricabili,  così  come  definiti  ai  fini 
dell’imposta municipale propria (IMU) con esclusione dei terreni 
agricoli,  ex  articolo  3  del  Regolamento  per  la  disciplina  del 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

-   sono  soggetti  passivi  i  possessori  ed  i  detentori  dei 
fabbricati  e  delle  aree  edificabili  e  che  se  l’immobile  è 
posseduto e detenuto da un medesimo soggetto, questi è in via 
esclusiva  soggetto  passivo  della  TASI  mentre  se  l’immobile  è 
detenuto, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare 
del  diritto  di  proprietà  o  del  diritto  reale  di  godimento, 
quest’ultimo  ed  il  detentore  sono  titolari  di  autonome 
obbligazioni tributarie;

- ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento per la disciplina 
del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) il detentore concorre 
al pagamento della TASI nella misura ordinaria del 20 per cento 
del  tributo  complessivamente  dovuto  sull’immobile,  in  base 
all’aliquota applicabile in relazione alla tipologia di cespite; 

-  la  delibera  comunale  di  approvazione  delle  aliquote,  di  cui 
all’art. 6, comma 2, del Regolamento per la disciplina del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), può diversificare la percentuale 
a carico del detentore, in relazione a specifiche a categorie di 
immobili;  ove  la  deliberazione  nulla  disponga,  si  applica  la 
misura percentuale di cui Regolamento stesso. La misura rimanente 
è posta a carico del possessore;

- ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento per la disciplina 
del  Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  l’aliquota  di  base 
della TASI è fissata per legge nella misura dell’1 per mille del 
valore  dell’immobile  e  che  con  deliberazione  del  Consiglio, 
adottata  entro  il  termine  fissato  dalle  norme  di  legge  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre 
l’aliquota  al  di  sotto  del  limite  di  legge.  Con  la  medesima 
delibera  può  essere  deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con 
riferimento  a  determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di 



attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili. Con 
la medesima deliberazione il Comune può determinare una diversa 
aliquota,  rispettando  comunque  il  vincolo  in  base  al  quale  la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobili non deve superare l’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’imposta municipale propria alla data del 31 
dicembre 2013;

- con la delibera di cui all’articolo 6, comma 2, del sopra citato 
Regolamento il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione 
per  abitazione  principale,  determinandone  l’ammontare  e  le 
modalità di applicazione;

- che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina del 
Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  il  gettito  del  tributo 
TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura 
del costo dei seguenti servizi indivisibili:

a) infrastrutture e servizi urbanistici;
b) parchi ed aree verdi comunali;
c) illuminazione pubblica;
d) viabilità pubblica e parcheggi;
e) servizi cimiteriali;
f) servizi demografici ed elettorali;
g)  servizi  museali,  archivistici,  bibliotecari  e  dei  beni 
culturali;
h) vigilanza urbana;
i) protezione civile.

e che con la delibera di cui all’articolo 6, il Consiglio Comunale 
provvede  annualmente  all'indicazione  analitica,  per  ciascuna 
categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l’art. 15, comma 1, lettera c, del Regolamento per la 
disciplina  del  Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  che,  in 
sede di  prima applicazione del tributo, fissa come segue i tempi 
di riscossione:

 1^ rata (acconto):  scadenza 16 ottobre 2014;
 2^ rata (saldo):    scadenza 16 dicembre 2014;

RITENUTO pertanto:

- di confermare per l’anno 2014 le previsioni dell’art. 4, comma 
4,  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI) fissando nel 20 per cento la quota a carico 
del detentore;

-  di  stabilire  l’aliquota  ordinaria del  Tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nella misura del 1 per mille;

- di stabilire altresì aliquote diverse del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014 per le categorie di immobili 
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di seguito dettagliate:

TIPOLOGIA IMMOBILE PERCENTUALE

Abitazione principale (ad esclusione delle unità 
immobiliari censite nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una per 
categoria C/2, C/6, C/7)

0,9 per mille

Immobili strumentali a servizio dell’agricoltura 0 per mille

Fabbricati a qualsiasi uso destinati, diversi da 
quelli dei punti precedenti, ubicati in zone 
disagiate (*)

0 per mille

Fabbricati a qualsiasi uso destinati, diversi da 
quelli dei punti precedenti ad esclusione delle 
unità  immobiliari  censite  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

0,8 per mille

Aree fabbricabili 0 per mille

(*)per l’anno 2014, in sede di prima applicazione del Tributo sui 
servizi  indivisibili  (TASI)e  nelle  more  di  una  successiva, 
puntuale  classificazione,  vengono  definite  “zone  disagiate”  le 
seguenti frazioni e/o località:

 frazione Stavoli;
 frazione Moggessa di Qua;
 frazione Moggessa di Là;
 frazione Riolada;
 frazione Dordolla Limitatamente alla loc. Fratte;
 località Rifugio Grauzaria;

- di finalizzare il gettito 2014 del tributo TASI, con vincolo di 
destinazione,  alla  copertura  del  costo  dei  seguenti  servizi 
indivisibili:

SERVIZIO SOMMA VINCOLATA

infrastrutture e servizi urbanistici € 8.000,00.-

parchi ed aree verdi comunali € 2.000,00.-

illuminazione pubblica € 19.500,00.-

viabilità pubblica e parcheggi € 3.000,00.-

servizi cimiteriali € 5.000,00.-

servizi demografici ed elettorali € 8.000,00.-

servizi museali, archivistici, bibliotecari e 
dei beni culturali

€ 1.000,00.-

vigilanza urbana € 8.000,00.-



SERVIZIO SOMMA VINCOLATA

protezione civile € 500,00.-

TOTALE € 55.000,00.-

SENTITO l’Ass.  Com.le  Sig.  Flavio  MISSONI,  che  illustra 
l’argomento;

DATO  ATTO della  discussione  intervenuta,  quale  risulta  dalla 
relativa registrazione elettromagnetica, esistente agli atti, la 
cui  trascrizione  verrà  allegata  alla  successiva  delibera 
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito 
dal vigente art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 28.06.2013, esecutiva a 
norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2013;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 121 del 26.08.2013, esecutiva 
a norma di legge, con la quale si è provveduto alla approvazione 
del P.R.O. per l’anno 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 2 del 13.01.2014, 
esecutiva  a  norma  di  legge,  con  la  quale  si  è  provveduto  a 
confermare  l’efficacia  del  P.R.O.  2013  nelle  more 
dell’approvazione  del  P.R.O. per il corrente anno;

VISTA  la deliberazione  G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a 
norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione G.C. n. 20 
del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è 
provveduto  in  merito  all’organizzazione  strutturale  del  Comune, 
istituendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. 
dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle 
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;

VISTO il  provvedimento  del  Sindaco  dd.  26.01.2010,  prot.  n. 
0000647,  e  succ.  mod.  ed  int.,  relativo  al  conferimento  dei 
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr. 
Legisl.  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

CON voti favorevoli  8,  contrari 4 (Ezio MUSI, Elena DE COLLE, 
Elsa GOI e Bruno GARDEL), astenuti /, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI dare atto di quanto sopra;

DI confermare per l’anno 2014 le previsioni dell’art. 4, comma 4, 
del  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  sui  servizi 
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indivisibili (TASI) fissando nel 20 per cento la quota a carico 
del detentore;

DI stabilire, per l’anno 2014,  l’aliquota ordinaria del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) nella misura del 1 per mille;

DI stabilire  altresì  aliquote  diverse  del  Tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014 per le categorie di immobili 
di seguito dettagliate:

TIPOLOGIA IMMOBILE PERCENTUALE

Abitazione principale (ad esclusione delle unità 
immobiliari censite nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (una per 
categoria C/2, C/6, C/7)

0,9 per mille

Immobili strumentali a servizio dell’agricoltura 0 per mille

Fabbricati a qualsiasi uso destinati, diversi da 
quelli dei punti precedenti, ubicati in zone 
disagiate (*)

0 per mille

Fabbricati a qualsiasi uso destinati, diversi da 
quelli dei punti precedenti ad esclusione delle 
unità  immobiliari  censite  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

0,8 per mille

Aree fabbricabili 0 per mille

(*)per l’anno 2014, in sede di prima applicazione del Tributo sui 
servizi  indivisibili  (TASI)e  nelle  more  di  una  successiva, 
puntuale  classificazione,  vengono  definite  “zone  disagiate”  le 
seguenti frazioni e/o località:

 frazione Stavoli;
 frazione Moggessa di Qua;
 frazione Moggessa di Là;
 frazione Riolada;
 frazione Dordolla Limitatamente alla loc. Fratte;
 località Rifugio Grauzaria;

DI finalizzare il gettito 2014 del tributo TASI, con vincolo di 
destinazione,  alla  copertura  del  costo  dei  seguenti  servizi 
indivisibili:

SERVIZIO SOMMA VINCOLATA

infrastrutture e servizi urbanistici € 8.000,00.-

parchi ed aree verdi comunali € 2.000,00.-

illuminazione pubblica € 19.500,00.-

viabilità pubblica e parcheggi € 3.000,00.-

servizi cimiteriali € 5.000,00.-



SERVIZIO SOMMA VINCOLATA

servizi demografici ed elettorali € 8.000,00.-

servizi museali, archivistici, bibliotecari e 
dei beni culturali

€ 1.000,00.-

vigilanza urbana € 8.000,00.-

protezione civile € 500,00.-

TOTALE € 55.000,00.-

DI  dare atto che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c, del 
Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), in sede di  prima applicazione del tributo, i tempi  di 
riscossione sono stabiliti come segue:

 1^ rata (acconto):  scadenza 16 ottobre 2014;
 2^ rata (saldo):    scadenza 16 dicembre 2014;

DI  precisare  che  ai  conseguenti  adempimenti  provvederanno  gli 
Uffici competenti;

Con  voti favorevoli 8, contrari /, astenuti 4 (Ezio MUSI, Elena 
DE COLLE, Elsa GOI e Bruno GARDEL),  espressi separatamente per 
alzata  di  mano,   la  presente  deliberazione   viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19,  della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.-

*********
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PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:   Tributo   sui   servizi   indivisibili   (TASI).   Anno   2014. 
Determinazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai   sensi  dell'art.   49,  primo  comma,  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,   si   esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/

FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO
(dott.ssa Paola Bulfon)
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Ai   sensi  dell'art.   49,  primo  comma,  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,   si   esprime  parere 
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TITOLARE DELLA P.O.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
ing. Giorgio Filaferro dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 08/07/2014 e vi rimarrà a 
tutto il 23/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moggio Udinese, 08/07/2014

L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari


