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Comune di Pocenia  
 

Provincia di Udine  

________ 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 18  
 

 
OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquo te del Tributo  per i 
Servizi Indivisibili (TASI) . Anno 2015      
 
 
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 , nella sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 24/07/2015 si è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
Bernardis Danilo Sindaco Presente 
Gigante Sirio Componente del 

Consiglio 
Presente 

Comuzzi Desy Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Furlan  Debora Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Gigante Franca Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Gruer Laura Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Venier Luigino Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Pittana Silvia Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Lodola Maurizio Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Monti Maria 
Cristina 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Bazzichetto Tiziano Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Cecconi Luciano Componente del 
Consiglio 

Presente 

Trevisan Luciano Componente del 
Consiglio 

Presente 

 
Assiste il  Segretario dott. Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bernardis   Danilo nella qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote del Tributo  per i Servizi Indivisibili (TASI) . Anno 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata: 
 

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 Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014, 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;  

PREMESSO, altresì, che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI ( tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, 
n. 68, all’art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce: 

- al comma 683, 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 ed i relativi costi, alla cui 
copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

- al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l’aliquota 
rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, 
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo cmma prevede che per l’anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 
201/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC concernenti, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, 
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 
677 della legge n. 147/2013; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU e TASI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 18 del 13/08/2014, ed in particolare l’art. 37 il quale individua, al comma 1, i servizi indivisibili comunali 
alla cui copertura la TASI è diretta, mentre al comma 2 prevede che l’ammontare di ciascuna categoria di costo viene specificato 
nell’atto di approvazione delle aliquote adottato annualmente dall’organo competente; 

APPURATO quindi che: 

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 146.000,00 per 
garantire gli equilibri di tale documento programmatico; 

- tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, i cui costi sono specificati nella seguente 
tabella “A” così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 03/07/2015: 

 

descrizione del servizio Importo 

Pubblica sicurezza e vigilanza  106.550,00 € 

Servizi cimiteriali  15.142,00 € 
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Servizi di manutenzione stradale ed illuminazione pubblica  96.772,00 € 

Servizi socio-assistenziali 154.677,00 € 

Servizio di protezione civile  1.900,00 € 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  24.900,00 € 

Altri servizi (servizio scolastico)  53.900,00 € 

Totale 453.841,00 € 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 55 del 14/07/2014, con la quale il Comune di Pocenia ha determinato l’applicazione 
della TASI determinando un’aliquota unica pari all’1 per mille; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) l’aliquota unica del 1 per mille; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 42, della legge regionale 30/12/2014, n. 27, in via straordinaria, per l’anno 2015 i Comuni 
e le Province della Regione Friuli V.G. deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della 
Deliberazione della Giunta regionale di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti locali, avvenuta in 
data 10/04/2015; 

VISTA la nota prot. N. 7636/P del 14/04/2015 del Direttore del Servizio Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, con la quale comunicava che il termine ultimo per l'approvazione, da parte dei Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2015 è il 9 giugno 2015; 

VISTO ORA il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali n. 836/AAL del 18.05.2015, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è stato ulteriormente posticipato al 
31 luglio 2015; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 conv. in legge n. 21/2011, il quale stabilisce che: ”A 
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art 52,comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini del primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodo del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2 terzo periodo, del D.Lgs. 446 del 1997”. 

UDITI gli interventi sotto riportati: 
L’Assessore Furlan Debora; illustra il contenuto dell’atto dando contezza dei servizi che rientrano nel tributo. Spiega inoltre le 
motivazioni che consentono ad alcuni Comuni di non applicare la TASI, evidenziando, tra l’altro, come spesso detti Comuni 
applichino aliquote di addizionale anche elevate. 

CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti   n. 13 
Assenti  n. 00 
Votanti  n. 13 
Voti favorevoli n. 09 
Voti contrari n. 04 (Monti Maria Cristina, Bazzichetto Tiziano, Cecconi Luciano e Trevisan Luciano) 
Astenuti n.  n. 00 

 

DELIBERA  

 

1) DI INDIVIDUARE i costi dei servizi indivisibili, come analiticamente individuati nella tabella “A” di cui alle premesse, la 
quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta; 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2015, l’aliquota unica dell’1 per mille per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), per un gettito complessivo preventivabile in € 146.000,00; 
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3) 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 può essere 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; 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità all’art. 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015; 

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, 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.;  

6) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 
213/2012 e dall’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i 
requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;  

7) DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti   n. 13 
Assenti  n. 00 
Votanti  n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della L.R.21 del 11.12.2003, così come sostituito 
dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 

 



 Comune di Pocenia – Originale Deliberazione C. C.  n. 18   del  30/07/2015 5

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco   Il Segretario  
Bernardis   Danilo   Dott. Cantarutti  Luisa  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

19/08/2015 . 

Lì   04/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- Gianfranco Saccomano 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 

[x]    Dalla data di adozione. 

[  ]    Dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
- Gianfranco Saccomano 


