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C O M U N E  DI  Z O P P O L A 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 26 
 
OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVA ZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE .     
 
L’anno 2014, il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 19:00, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:  
 
   
  Presente/Assente 
PAPAIS FRANCESCA Sindaco Presente 
VESCOVI CESARE Consigliere Assente 
SARACENO FRANCESCO Consigliere Assente 
QUATTRIN ELENA Consigliere Presente 
MORELLO ANDREA Consigliere Presente 
PICCININ TATIANA Consigliere Presente 
PICCOLI STEFANO Consigliere Presente 
BRUZZANO MATTEO Consigliere Presente 
ZILLI FAUSTO Consigliere Presente 
NONIS RENATO Consigliere Presente 
FEDRIGO LUCIA Consigliere Presente 
CARDENTE PIER FRANCESCO Consigliere Presente 
BOMBEN GUSTAVO Consigliere Presente 
MIOR PAOLO Consigliere Assente 
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO Consigliere Presente 
SARTOR SANTE Consigliere Presente 
CAZZOL GIULIO Consigliere Assente 
 
Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano: 
 
  Presente/Assente 
PIGHIN PAOLO Assessore Esterno Presente 
TIUS ANTONELLO Assessore Esterno Presente 
MARIUTTI LORIS Assessore Esterno Presente 
QUATTRIN ALESSANDRO Assessore Esterno Presente 

 
Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAIS 
nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVA ZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVO-
FINANZIARIA : 
 
PROPOSTA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che l’art.1, cc.639 e segg., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
TENUTO CONTO che (comma 639)  la IUC (imposta unica comunale) è composta: 

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RICORDATO che: 

• (comma 669) 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; 

• (c.675) la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

• (c. 676) l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. 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; 

• (c.677) il comune, con deliberazione, può determinare l’aliquota 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; 

• (cc. 678) l’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, c.8, del D.L. 201/2011 non può eccedere 
l’1 per mille; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 12/05/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC – 
componente TASI; 
 
RICHIAMATO l’art.8 del suddetto regolamento ai sensi del quale: 
• L’aliquota di base del tributo è fissata dalla legge nell’1 (uno)  per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel 

rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno di riferimento. 

• La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d’imposta nei casi previsti dalla 
legge. 

•  Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 

 
RICORDATO che ai sensi dell’art.4 del regolamento suddetto nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e in tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 30%,  mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo; 
RICORDATO che, relativamente all’anno 2014, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è stata riportata in un apposito allegato al suddetto regolamento. 
ATTESO che: 

• il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

• che tale termine per il 2014 è il 31/07/2014 (D.M. 29/04/2014); 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate 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; 
 
RITENUTO di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) 
dell’imposta IUC: 

• aliquota 0,80 per mille: immobili appartenenti al gruppo catastale D compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, c.8, del 
D.L. 201/2011; 

• aliquota 0 per mille: aree fabbricabili; 
• aliquota 0 per mille: unità immobiliare e pertinenze dove il possessore o il detentore risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente 

nel caso in cui l’ISEE relativo all’anno precedente non sia superiore ad € 10.000. 
• aliquota 1,30 per mille: tutti gli altri immobili;  
• detrazione da applicare all’abitazione principale del contribuente come definita ai fini dell’IMU pari a 25 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

PRECISATO che le suddette aliquote d’imposta : 
• sono coerenti con il gettito atteso che è stato iscritto nello schema di bilancio di previsione 2014 in fase di approvazione; 
• consentono la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili comunali sopra richiamati; 
• costituiscono essenzialmente una rimodulazione per  tipologia di immobili dell’aliquota base di cui al suddetto comma 676. 
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• corrispondono alla volontà politica dell’Amministrazione di limitare il prelievo fiscale sulle attività produttive e di azzerarlo 
completamente sulle aree fabbricabili; 

VISTI: 
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di 
ragioneria sulla responsabilità contabile; 
Con votazione ________ ……… 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014: 

I. aliquota 0,80 per mille: immobili appartenenti al gruppo catastale D compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.13, c.8, del D.L. 201/2011; 

II.  aliquota 0 per mille: le aree fabbricabili; 
III.  aliquota 0 per mille: unità immobiliare e pertinenze dove il possessore o il detentore risiedono anagraficamente e dimorano 

abitualmente nel caso in cui l’ISEE relativo all’anno precedente non sia superiore ad € 10.000. 
IV.  aliquota 1,30 per mille: tutti gli altri immobili; 

3. di stabilire la seguente detrazione da applicare all’abitazione principale del contribuente come definita ai fini dell’IMU: 
• detrazione di 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
4. Di precisare che l’aliquota  di cui al punto 2.III viene riconosciuta a condizione che entro il 30 giugno dell’anno di imposta il soggetto 

passivo presenti al Comune apposita comunicazione allegando copia dell’ISEE. Tale termine per l’anno 2014 è fissato al 31 dicembre 
5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non è 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; 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
7. 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; 

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.MICHELE SARTOR 
 

______________________ 
 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.TO DOTT. MICHELE SARTOR 
 

________________________ 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore competente Tius che provvede ad esporlo 
quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di seduta. 
Nel corso della discussione entra il Consigliere Vescovi. 
PRESENTI N. 14 
DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 
Presenti  N. 14 
Assenti  N. 3 (Saraceno,Mior e Cazzol) 
Votanti  N. 14 
Favorevoli  N. 10 
Contrari  N. 4 (Masotti,Sartor;Cardente e Bomben) 
Astenuti  Nessuno 

DELIBERA 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. IMMEDIATAMEN TE ESEGUIBILE.      
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito _________________ 
Presenti  N. 14 
Assenti  N. 3 (Saraceno,Mior e Cazzol) 
Votanti  N. 14 
Favorevoli  N. 10 
Contrari  N. 4 (Masotti,Sartor;Cardente e Bomben) 
Astenuti  Nessuno 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott.ssa Francesca PAPAIS 

 
____________________________ 

 

F.to dott. Vincenzo GRECO 
 

____________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE  
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 
30/06/2014 
 
Zoppola, 30/06/2014 

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e’ 
stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 30/06/2014 al 15/07/2014 
 
Zoppola, 16/07/2014  

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.) 

 
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Zoppola, 26/06/2014 
 

Il Segretario 
F.to dott. Vincenzo GRECO 

 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Zoppola, _____________________________                                             L’Incaricato 
 
       ____________________________________ 
 
 


