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COMUNE DI CORDOVADO 

                                 Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 19  del Reg. Delibere  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI DELL 'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - IUC - ANNO 2015.  
 

L'anno 2015 , il giorno 06 del mese di Maggio    alle ore 18:30 nella sala Comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il giorno 29 aprile 2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.   
Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 
Toneguzzo Francesco Sindaco Presente 
Bariani Roberto Consigliere Presente 
Brunettin Lucia Vice Sindaco Presente 
Bortolusso Giulia Consigliere Presente 
Petraz Matteo Consigliere Presente 
Vernier Paolo Consigliere Presente 
Del Re Daniele Consigliere Presente 
Degano Mattia Consigliere Assente 
Infanti Claudia Consigliere Presente 
Fiorido Alessio Consigliere Presente 
Versolato Matteo Consigliere Assente 
Mastroianni Simone Consigliere Presente 
Orlando Fabio Consigliere Presente 
                                                               Totale presenti n. 11  

 
Partecipano  alla seduta gli assessori esterni  Coassin Umberto e Marzin Walter 
Assiste il Segretario dott. D'Altilia  Giovanni . 
 
  Il Sig.  nella sua qualità  assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Petraz Matteo, Infanti 
Claudia, Bariani Roberto.  
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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. 
 
 
 
lì, 04 maggio    2015 Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA PAPAIS 

 

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. 
 
lì, 04 maggio    2015 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA PAPAIS 
 

 
 
  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - IUC - ANNO 2015.  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSE 

 
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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali;  

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per 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;  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214 (TARES) ;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014):  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
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- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) nella sua componente TASI, pubblicata sul portale del 

federalismo in data 27/08/2014;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in 

due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' 

del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in 

particolare :  

 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 

2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

comma 677. 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 per il 2015 

(inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, 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 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 o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a 

seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, 

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive 

modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto 

dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a 

meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

 

VISTO l'art.14 della L.R. 27/2014 il quale prevede che il bilancio annuale di previsione dei Comuni della regione per 

l'anno 2015 è deliberato dall'organo consiliare entro 60 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta 

Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2015 (deliberazione n.646 del 10 aprile 2015);  

 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente 

atto;  

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;  

 

2) Di determinare l’ ALIQUOTA TASI da applicarsi, per l’esercizio 2015,  su tutte le tipologie di fabbricati, aree 

scoperte, aree edificabili presenti in Comune di Cordovado, nella misura percentuale di 1,5 

(unovirgolacinque) per mille; 
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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 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;  

 

 

4) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 

è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte:  

� servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 

� servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione 

in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

� servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :  

� Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 132.502,80 

� Illuminazione pubblica e servizi connessi € 83.320,00 

� Servizi di protezione civile € 8.942,00 

� Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale € 18.150,00 

� Servizi cimiteriali € 37.225,38 

 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;  

 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 18/7/2014 pubblicata sul portale del 

federalismo in data 27/08/2014;  

 

8) di dare atto 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. 

 

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 

il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 
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Il Sindaco dà lettura dell’oggetto del  punto 2 all’ordine del giorno e passa la parola 
all’assessore Coassin  per l’illustrazione dell’argomento. 
L’assessore al bilancio Coassin dott. Umberto prende la parola ed espone quanto di seguito 
riportato: 
“L'illustrazione dei punti 2), 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno inerenti Tasi, Tari, Imu e 
addizionale comunale Irpef per l'anno 2015, viene raggruppata in un unico intervento 
considerata la loro affinità. In particolare, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta, 
infatti, da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per 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. 

Relativamente alla Tasi, l'aliquota, come in sede di approvazione del bilancio 2014, viene confermata 
all'1,5 per mille. Lo scorso anno, eccezionalmente e in deroga alle normali procedure, si era potuta 
ridurre (a settembre) all'1,25 per mille, stante un trasferimento straordinario della Regione a seguito 
dell'assestamento del bilancio regionale, circostanza che non si verificherà quest'anno, e alla rinuncia 
del Sindaco alla maggiorazione, spettante per legge, della propria indennità di funzione. 
Anche per l'Imu, restano confermate le aliquote dello scorso anno, tranne quella relativa a tutti gli 
immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, che viene ridotta dall'8,5 per mille al 7,6 per 
mille. Praticamente il Comune rinuncia a tutta la sua quota per un importo di oltre 15 mila euro, in 
quanto l'aliquota del 7,6 per mille, resta interamente di competenza statale. Ciò a sottolineare la propria 
attenzione verso le attività produttive, particolarmente penalizzate dalla crisi economica. 
Per quanto riguarda la TARI il consiglio comunale è chiamato ad approvare il relativo Piano 
Finanziario 2015 e, sulla base delle risultanze dello stesso, le relative tariffe che subiscono, per le 
utenze domestiche, qualche leggero adeguamento: un + 1,27% per la quota fissa per mq normalizzato, 
pari meno di un centesimo; mentre incide un po di più l'aumento sulla quota fissa a persona. 
Praticamente invariato il costo degli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile. Contenute anche 
le variazioni rispetto al 2014 per le utenze non domestiche. 
Chiudiamo con l'addizionale comunale Irpef le cui aliquote rimangono quelle stabilite già con 
deliberazione consiliare n. 24 del 26 luglio 2013, riconfermate nel 2014, che si riconfermano, quindi, 
anche per il 2015, nella seguente misura: 

• da 0 a 15.000,00 euro aliquota dell'0,20%; 
• da 15.000,01 a 28.000,00 euro aliquota dell'0,35%; 
• da 28.000,01 a 55.000,00 euro aliquota dell'0,50%; 
• da 55.000,01 a 75.000,00 euro aliquota dell'0,65%; 
• oltre 75.000,00 euro aliquota dell'0,80%. 

Con questi scaglioni ed aliquote si prevede di poter realizzare un introito di 110 mila euro. 
Le scadenze per il versamento di TASI e IMU sono previste, per legge, il 16 giugno e il 16 dicembre, 
mentre per la TARI la giunta propone il 31 luglio e il 30 dicembre 2015. 
Qui, Sindaco, finisce la mia illustrazione, restando disponibile per approfondimenti e chiarimenti.” 
 
Il Sindaco prende la parola sottolineando che per quest’anno non è stato possibile, come avvenuto nel 
2014, ridurre l’aliquota TASI in quanto la consistenza dei trasferimenti regionali ad oggi definiti è 
ridotta rispetto all’anno precedente e pertanto è stato necessario riproporre l’aliquota  dell’1,5 per 
mille.  
Evidenzia però che, al fine di intervenire a favore delle attività produttive particolarmente colpite 
dall’attuale crisi economica si è provveduto a eliminare l’aliquota spettante al Comune per i relativi 
fabbricati che era pari allo 0,9 per mille, percò rinunciando ad uijnh iontroito di circa 15 mila euro..  
Per quanto riguarda la TARI il Sindaco ribadisce che è necessario provvedere alla copertura integrale 
dei costi relativi al servizio e si impegna a rivedere il regolamento dei conferimenti in eco piazzola al 
fine di ridurre le relative tariffe. 
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In assenza di interventi il Sindaco pone ai voti l’argomento all’ordine del giorno: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ; 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

presenti n. 11 consiglieri di cui n. 11 votanti e favorevoli  

 
DELIBERA 

 
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni 

conseguente effetto di legge.  
indi, con separata votazione, 

presenti n. 11 consiglieri di cui n. 11 votanti e favorevoli 
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.toToneguzzo Francesco   F.to dott. D'Altilia  Giovanni 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/05/2015 al 
26/05/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Lì ,  11/05/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Papais 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/05/2015, 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,  06/05/2015 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to dott. D'Altilia  Giovanni 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Funzionario Incaricato 
 

 
 


