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Comune di Meduno 
 

 - Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2015 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). 
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 

L'anno 2015 , il giorno 18 del mese di Agosto    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Vanin Oreste Sindaco Presente 
Canderan Lino Consigliere Presente 
Bevilacqua Monica Consigliere Presente 
Antonini Canterin Angela Consigliere Presente 
Bravin Barbara Consigliere Presente 
Bortolussi Luca Consigliere Presente 
Centa Sara Consigliere Assente 
Vallerugo Gino Consigliere Presente 
Canderan Francesco Consigliere Presente 
De Stefano Carlo Consigliere Presente 
De Stefano Daniele Consigliere Presente 
Del Bianco Daniela Consigliere Assente 
Rossi Massimiliano Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Roca  Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vanin  Oreste 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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OGGETTO: Determinazione per l'anno 2015 delle aliquote e detrazioni d'imposta del Tributo 
sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Dichiarazione immediata eseguibilità. 

 
IN CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco Oreste Vanin prende la parola esponendo sommariamente il contenuto della proposta di cui 
al presente punto all’ordine del giorno come di seguito sintetizzato. L’amministrazione, consentendolo 
le risorse presenti in bilancio, anche quest’anno ha mantenuto le stesse aliquote del 2014, e più 
precisamente: a) l’aliquota relativa alle abitazioni principali è stata confermata all’1,8 per mille 
riconoscendo anche quest’anno a questa categoria una detrazione di €.25.00= questo perché lo Stato ha 
definitivamente esentato dall’Imposta IMU l’abitazione principale, b) l’aliquota per i fabbricati intesi 
come seconde abitazioni e/o fabbricati è sta mantenuta allo 0,4 per mille in quanto queste fattispecie 
sono già gravate dal tributo IMU, c) per le categorie catastali D1-D7 e D5 (Banche), è stata ancora 
mantenuta l’aliquota massima del 2,5 per mille con l’aggiunta, così come prevede la legge, dello 0,8 
per mille che, così come previsto per legge, va ad esclusivo sostegno alle detrazione TASI applicate 
alla prima casa, d) per tutte le altre categorie sono state confermate le aliquote del 2014. 

Il Presidente del consiglio comunale – Sindaco Oreste Vanin conclude l’esposizione introduttiva 
dichiarando aperta la discussione ed invitando contestualmente i presenti ad intervenire. 

Chiede d’intervenire il consigliere comunale Carlo De Stefano il quale rende dichiarazione di voto 
contraria ritenendo l’aliquota eccessiva anche alla luce dell’avanzo di bilancio determinatosi dalla 
precedenti gestioni che avrebbe permesso d’intervenire ai fini di una riduzione. 

Non essendovi ulteriori richieste d’intervento da parte dei consiglieri presenti il Sindaco Oreste Vanin 
dichiara chiusa la discussione sul punto e pone in votazione la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la deliberazione C.C. 08/09/2014 n. 35, con la quale veniva approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito dall’art. 1 comma 639 della legge 
147/2013; 

VISTA la deliberazione C.C. 08/09/2014 n. 36, con la quale venivano fissate le aliquote e detrazioni 
TASI per l’anno 2014 nelle seguenti misure e stabilito: 

- aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 

- detrazione per abitazione principale € 25,00.=; 

- aliquota 1,8 per mille per categorie catastali: D10 - C1 – C3 – D2 – D8; 

- aliquota 1,8 per mille per Aree fabbricabili; 

- aliquota 0,4 per mille per gli immobili considerati “altri fabbricati” ad esclusione delle categorie 
catastali D1 – D5 e D7; 

- aliquota 3,3 per mille per gli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1 – D5 e D7; 

- che il maggior gettito dello 0,8 per mille, derivante dalle categorie D1 – D5 e D7, pari ad € 
14.500,00.= è stato assegnato per coprire il mancato gettito derivante dall’applicazione della 
detrazione relativa alle abitazioni principali pari a € 25,00.=; 

- l’approvazione del Piano Finanziario relativo al costo dei servizi indivisibili individuati nell’allegato 
sub A alla citata deliberazione C.C. 08/09/2014 n. 36 dando atto che: 

a) il gettito della TASI per l’anno 2014 garantiva solo parzialmente la copertura di tali costi e che alla 
copertura della quota mancante si sarebbe provveduto con le risorse di bilancio; 

b) veniva rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia d’immobile non fosse superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
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CONSIDERATO che: 

- l’art. 1 comma 676 prevede che l’aliquota di base della TASI è dell’1 per mille ed il Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- l’art 1 comma 677 prevede che il Comune con la medesima deliberazione può determinare l’aliquota 
fino ad un massimo del 2,5 per mille, con il vincolo che la somma delle aliquote TASI ed IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima dell’IMU fissata al 10,6 per 
mille; 

- l’art. 677 testualmente recita: “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. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 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 a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure; 

DATO ATTO che i servizi indivisibili individuati, con i relativi costi sono in seguenti: 

SERVIZI COSTI ENTRATE SPECIFICHE  
1) servizi istituzionali generali e di 
gestione, relazioni con altre autonomie 

906.152,83 € - 

2) polizia locale e amministrativa 0,00 € 0,00 € 

3) istruzione 312.412,92 € 161.164,65 € 

4) tutela e valorizzazione beni e attività 
culturali, politiche giovanili, sport e 
tempo libero, turismo 

68.333,98 € 
 
 

35.740,00 € 

5) tutela del territorio e dell’ambiente, 
viabilità ed infrastrutture stradali 

241.312,60 € 
 

233.239,95 € 

6) sistema di protezione civile 8.187,73 1.500,00 € 

7) diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia, politiche per il lavoro, tutela 
della salute 

183.107,72 € 91.970,34 

TOTALE 1.719.507,78 € € 523.614,94 

RITENUTO di coprire, in relazione alle esigenze di bilancio un importo complessivo di euro 
165.264,93 € con l’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni: 

- aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 

- detrazione per abitazione principale € 25,00.=; 

- aliquota 1,8 per mille per categorie catastali  C1 – C3 – D2 – D8; 

- aliquota 1,8 per mille per Aree fabbricabili; 

- aliquota 0,4 per mille per gli immobili considerati “altri fabbricati” ad esclusione delle categorie 
catastali D1 – D5 e D7; 

- aliquota 0,4 per mille per le categorie D10; 

- aliquota 3,3 per mille per gli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1 – D5 e D7; 

- che il maggior gettito dello 0,8 per mille, derivante dalle categorie D1 – D5 e D7 viene assegnato per 
coprire il mancato gettito derivante dall’applicazione della detrazione relativa alle abitazioni principali 
pari a € 25,00.=; 

VISTO l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 il quale stabilisce che: “Gli enti locali del Friuli 
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Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 

a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;  

b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per 
l’approvazione del bilancio.”; 

VISTO il Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 dell’Assessore Regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali che fissa quale termine per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2015, la data del 30.09.2015; 

RICORDATO che il Comune di Meduno fa parte dell’Associazione Intercomunale delle Valli dello 
Dolomiti Friulane come da convenzione quadro stipulata in data 3 Febbraio 2014; 

VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate 
tributarie stipulata in data 10 Febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Vajont e Vivaro; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti dott. Leonardo Soresi ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

Con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti  nessuno, contrari n. 3 (tre) Consiglieri Comunali DE 
STEFANO Carlo, ROSSI Massimiliano, DE STEFANO Daniele resi per alzata di mano in forma 
palese ed accertati nelle forme di legge 

D E L I B E R A  
1) Di determinare, per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (T.A.S.I.) come di seguito meglio specificato: 

- aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 

- detrazione per abitazione principale € 25,00.=; 

- aliquota 1,8 per mille per categorie catastali  C1 – C3 – D2 – D8; 

- aliquota 1,8 per mille per Aree fabbricabili; 

- aliquota 0,4 per mille per gli immobili considerati “altri fabbricati” ad esclusione delle categorie 
catastali D1 – D5 e D7; 

- aliquota 0,4 per mille per le categorie D10; 

- aliquota 3,3 per mille per gli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1 – D5 e D7; 

- che il maggior gettito dello 0,8 per mille, derivante dalle categorie D1 – D5 e D7 viene assegnato per 
coprire il mancato gettito derivante dall’applicazione della detrazione relativa alle abitazioni principali 
pari a € 25,00.=; 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 ed 8, comma 2, del 
vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), adottato 
con deliberazione C.C. n. 35 del 08.09.2014, esecutiva a termini di legge, il sottoelencato Piano 
Finanziario per l’anno 2015 relativo al costo dei servizi indivisibili individuati, dando atto che il 
gettito della TASI (pari a €165.264,93) per il corrente anno garantisce solo parzialmente la copertura 
di tali costi e che alla copertura della quota mancante si provvede con le risorse di bilancio: 

SERVIZI COSTI ENTRATE SPECIFICHE  
1) servizi istituzionali generali e di 
gestione, relazioni con altre autonomie 

906.152,83 € - 
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2) polizia locale e amministrativa 0,00 € 0,00 € 

3) istruzione 312.412,92 € 161.164,65 € 

4) tutela e valorizzazione beni e attività 
culturali, politiche giovanili, sport e 
tempo libero, turismo 

68.333,98 € 
 
 

35.740,00 € 

5) tutela del territorio e dell’ambiente, 
viabilità ed infrastrutture stradali 

241.312,60 € 
 

233.239,95 € 

6) sistema di protezione civile 8.187,73 1.500,00 € 

7) diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia, politiche per il lavoro, tutela 
della salute 

183.107,72 € 91.970,34 

TOTALE 1.719.507,78 € € 523.614,94 

3) di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti 
uffici; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio comune per la 
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Associazione Intercomunale delle Valli 
delle Dolomiti Friulane. 

Indi, stante l’urgenza di procedere in merito, con successiva votazione dal seguente esito: 

Con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti  nessuno, contrari n. 3 (tre) Consiglieri Comunali DE 
STEFANO Carlo, ROSSI Massimiliano, DE STEFANO Daniele resi per alzata di mano in forma 
palese ed accertati nelle forme di legge 

D E L I B E R A  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 11 
dicembre 2003 n. 21 e s.m.i. 
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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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Meduno, 07 agosto    2015 Il Responsabile 
  ANTONIO VILLACARA 
 

 
 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. 
 
Comune di Meduno,  11 agosto    2015 Il Responsabile 
  STEFANO ROCA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Vanin  p.agr. Oreste   Dott. Roca  Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/08/2015 al 
08/09/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Meduno lì  24/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott. Roca  Stefano 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/08/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 

Lì  24/08/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott. Roca  Stefano 
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