
 Comune di Montereale Valcellina – Deliberazione n. 7   del  09/04/2015 1 

 
 

Comune di Montereale Valcellina 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

                                                            COPIA   N. 7 COPIA 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI -  ANNO 2015      
 
 
L’anno 2015 il giorno 09 del mese di APRILE    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 
termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, in seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
ANSELMI PIEROMANO Sindaco Presente 
SALICE  GLAUCO Presidente del Consiglio Presente 
COMINA PAOLO Componente del Consiglio Assente 
VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SANTINI MARIA  CARLA  Componente del Consiglio Presente 
PARONI AMEDEO Componente del Consiglio Presente 
BROCCA GIAN MARIO Componente del Consiglio Presente 
DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Presente 
MAGRIS LAURA Componente del Consiglio Presente 
SOLDA' GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 
BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 
AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 
PADOVAN LUCA Componente del Consiglio Assente 
FILIPPETTO MARIO Componente del Consiglio Presente 
PITAU SIGISMONDO Componente del Consiglio Presente 
CAODURO MARTINA Componente del Consiglio Assente 
 
 
Assiste il Segretario sig. VILLACARA  ANTONIO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SALICE   GLAUCO nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI -  ANNO 2015  

 
Relaziona il Sindaco. 
 
Interviene Filippetto Mario Capogruppo del Gruppo Consiliare “Forza Montereale Valcellina” contestando 
le detrazioni per le case di lusso e l’aliquota azzerata per le aree edificabili. 
 
Il Sindaco risponde motivando le scelte. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 
• l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e 
commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili  Tasi; 
 
PREMESSO che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 
-  all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) e dalla legge di 
conversione n. 68 del 02/05/2014 che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili come definiti, ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
- all’art. 1, 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 decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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.  
 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 
3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille. 
 
DATO atto che: 
- il decreto legge n. 16/2014, comma 677  e la legge 23.12.1994 n 190 art. 1 comma 679 lett. a), che 
hanno apportano le seguenti modifiche al seguente periodo: 
«Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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». 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica in particolare al 
sezione 3 relativa al tributo sui servizi indivisibili, 
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DATO ATTO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al  38,02% del 
costo dei servizi indivisibili così come definiti nella delibera di approvazione del Regolamento comunale 
IUC adottato con delibera di Consiglio   
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con 
modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80 “ A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale  una ed una sola  unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli  italiani residenti all’estero (’AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a a titolo di proprietà od usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d’uso. Su suddetta unità  immobiliare  l’imposta comunale TASI è applicata, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  
 
RITENUTO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto 
applicando  le seguenti aliquote TASI  

- 1,2 per mille  per gli immobili  adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento IUC 
-sezione IMU. 

- 0,4 per mille (ai sensi art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 
23.05.2014, n. 80)   per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini 
italiani residenti all’estero e iscritti nel regist ro AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, purché l’immobile non risulti locato o ceduto in comodato d’uso, limitatamente ad un 
solo immobile e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 –  C/6 e C/7). I contribuenti 
dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal citato 
D.L. e  allegare documentazione comprovante lo status di pensionato. 

- 0,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti nel registro AIRE, non pensionati,  purché l’immobile non risulti 
locato o ceduto in comodato d’uso, limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze una 
sola per categoria C/2 –  C/6 e C/7) 

- 0,8 per mille per gli immobili ceduti in comodato o in uso gratuito a parenti fino al primo grado. Il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, che occupa l’immobile, vi 
abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario 
dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell’atto di comodato 
regolarmente registrato.  

- 0,5 per mille per i fabbricati di categoria catastale D 
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali e strumentali 
- 1,2 per mille  per le restanti categorie di immobili ad eccezione  degli immobili posseduti dagli 

ATER  e delle aree edificabili. 
 

Verificato che in tal modo risulta ampiamente rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell’art. 1 
della L. 147/2013 in  base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
  
RITENUTO ai sensi dell’art. 29 del Regolamento IUC di applicare la detrazioni dall’imposta pari a 25,00 
euro a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, aventi una rendita 
catastale non superiore ad euro 650.=, detrazione da applicarsi, come previsto dal citato regolamento, 
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Tale detrazione non può essere applicata alle eventuali 
pertinenze dell’abitazione principale fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l’abitazione 
stessa; 

 
 Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
 Presenti n. 14 su n.17 componenti il Consiglio, votanti n. 14, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 
(minoranza),  espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  
 
 
1  approvare le seguenti aliquote da applicare per l’anno 2015 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
come previsto dalla normativa in materia: 

- 1,2 per mille  per gli immobili  adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento IUC -
sezione IMU. 

- 0,4 per mille (ai sensi art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 
23.05.2014, n. 80)   per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti nel registro AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza,  purché l’immobile non risulti locato o ceduto in comodato d’uso, limitatamente ad un 
solo immobile e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 –  C/6 e C/7). I contribuenti 
dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal citato 
D.L. e  allegare documentazione comprovante lo status di pensionato. 

- 0,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero e iscritti nel registro AIRE non pensionati  purché l’immobile non risulti locato o ceduto 
in comodato d’uso, limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze (una sola per 
categoria C/2 – C/6 e C/7).  

- 0,8 per mille per gli immobili ceduti in comodato o in uso gratuito a parenti fino al primo grado. Il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, che occupa l’immobile, vi 
abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario 
dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell’atto di comodato 
regolarmente registrato.  

- 0,5 per mille per i fabbricati di categoria catastale D  
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali e strumentali  
- 1,2 per mille  per le restanti categorie di immobili  
- di azzerare le aliquote per le aree edificabili 
- di azzerare le aliquote per gli immobili posseduti dalle Aziende Territoriali per l’edilizia 

residenziale -  ATER. 
 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, la 
seguente detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 
2015:  

- abitazione principale: euro 25,00 (venticinque) per unità abitativa avente una rendita catastale fino 
ad euro 650,00.=. Sono pertanto esclusi da tale detrazione gli immobili adibiti ad abitazione principale 
aventi una rendita catastale superiore agli 650,00.=. Sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali 
pertinenze dell’abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con 
l’abitazione stessa.  
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con 
modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80, è stata introdotta, con effetto dall’anno 2015,  l’assimilazione 
all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo 
di proprietà od usufrutto  a condizione che non sia locata o concessa in comodato d’uso. Per suddette 
unità immobiliari l’imposta comunale TASI è ridotta di due terzi;  

 
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.  
 
4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 
2015 e le stesse, 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; 
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5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e 
esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell’imposta unica 
comunale, nella misura stimata del 38,02% e che alla copertura della quota mancante si provvederà con 
le risorse derivanti dalla fiscalità generale (all. A); 
 
7. di demandare al responsabile del servizio comune per la gestione associata delle entrate tributarie e 
servizi fiscali gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Presenti n.  14  su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n. 14,  astenuti nessuno, con voti favorevoli n. 
14,  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 modificato dall’art. 17 c. 12 lett. a) della L.R. 17/2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 
 
Per gli interventi integrali si rimanda al supporto digitale depositato agli atti della Segreteria, ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento per la disciplina del Consiglio Comunale. 
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

 
  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -  ANNO 2015  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Montereale Valcellina, lì 01 aprile    2015 IL RESPONSABILE 
  
 F.TO NICOLA PALADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to SALICE   GLAUCO  f.to VILLACARA  ANTONIO 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/04/2015  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 28/04/2015. 
Lì 13/04/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/04/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione, ai 
sensi  art. 1, comma 19 L.R. 
21/2003 e successive modifiche,  
è divenuta esecutiva in data. 
 
Lì  

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso 
della maggioranza dei  
componenti . 
 
Lì 13/04/2015 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 
f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13/04/2015 al 28/04/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Lì 29/04/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/04/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 
 


