
COPIA 

 

N. 24 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

 
POZZO ANDREA P ANTONUTTI ELCI P 

TOSOLINI LORENZO P RABACHIN LUCA P 

DEL FORNO IVAN P DEGANO ROBERTA P 

ROSSI TARCISIO P VALOPPI SANDRO P 

RIVA LUCIO P D'ANTONI PIERLUIGI P 

MONTONERI PAOLO P LENDANI ALFONSO P 

TONEATTO VALERIO P URSIG GIORGIO P 

PERESSINI JULI P PALA DANIELE P 

DE SANTIS DONATO P   

  Presenti n.  17, Assenti n.   0 
LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno P 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.  

 

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, 

e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio 

F.to GIGANTE DANIELA 

 
 

 

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile del servizio 

F.to GIGANTE DANIELA 

 
 

 

 



 

Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore Peressini Juli 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto che l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

 Richiamato in particolare dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

- il comma 669, il quale indica il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione a 

qualsiasi titoli di fabbricati, compresa l’abitazione principale e di aree edificabile, escludendo 

dall’imposizione i terreni agricoli; 

- i commi dal 671 al 674, con i quali vengono identificati i soggetti passivi del tributo; 

- il comma 675 che individua la base imponibile degli immobili soggetti al tributo TASI; 

- il comma 676 il quale stabilisce nella misura dell’1 per mille l’aliquota standard della TASI, 

rimettendo alla facoltà regolamentare del Comune, di ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento; 

 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 64 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che comprende 

anche la tassa per i servizi indivisibili (TASI); 

 

 Accertato che, in via presuntiva, il gettito TASI ottenibile applicando un’aliquota dell’1,50 

per mille sulle sole unità immobiliare adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammonta 

ad € 480.000,00; 

 

  Ritenuto quindi di approvare per il corrente anno le seguenti aliquote TASI: 

 

1,50 per mille 
Abitazione principale di categoria A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 E A/9 e 

relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella 

misura di una unità per categoria 

0 per mille 

Aliquote agevolate – fabbricati abitativi 

a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP. 

b) Alloggi sociali (Decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) regolarmente 

assegnati; 

c) Alloggi dati in comodato 

d) Alloggi sfitti 

Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A/1 ad A/9 ed 

effettivamente destinati ad uso residenziale. 

0 per mille Aree fabbricabili 

0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura  

0 per mille Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo 

 

 Dato atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente 

deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale e in particolare a 

quanto previsto per la TASI; 

 

PROPONE 
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1. di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 

 

1,50 per mille 
Abitazione principale di categoria A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 E A/9 e 

relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella 

misura di una unità per categoria 

0 per mille 

Aliquote agevolate – fabbricati abitativi 

e) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP. 

f) Alloggi sociali (Decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) regolarmente 

assegnati; 

g) Alloggi dati in comodato 

h) Alloggi sfitti 

Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A/1 ad A/9 ed 

effettivamente destinati ad uso residenziale. 

0 per mille Aree fabbricabili 

0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura  

0 per mille Altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo 

 

 

2. di provvedere ad inviare copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L.  6 dicembre 2011 n. 201. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 

 

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle 

deliberazioni degli enti locali; 

 

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione; 

 

Con voti espressi per alzata di mano: 

 

 Favorevoli n. 11 

 Astenuti n.  2 (Pala – Toneatto) 

 Contrari n.  4 (Valoppi – Lendani – Degano – D’Antoni) 

 

su n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 votanti, 

 

La proposta di delibera nel testo originario posta in votazione viene approvata e fatta propria ad 

ogni effetto di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 11, contrari 4 (Valoppi – Lendani – Degano – 

D’Antoni) ed astenuti 2 (Pala – Toneatto) su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 

di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di 
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urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, 

della L.R. 17/2004. 

 

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte 

integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di 

lettura ed approvazione della presente delibera. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to POZZO ANDREA F.to TARASCO ANNA 
 

 

 

 

 

 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 15-05-

2015  

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to DE SABBATA VANIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 15-05-15 al  30-05-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  

 

Data,  15-05-15 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to DE SABBATA VANIA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Data,  

 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


