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L’anno duemilaquindici il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella sala 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
 
 Intervengono i Signori: 
1. SABBADINI Roberto 

2. GAVAGNIN Giovanni 

3. BASSETTI Valter 

4. CANTARUTTI dott.ssa Monica 

5. MONUTTI Germano 

6. DAVANZO dott. Domenico 

7. BALUTTO Sara 

8. CUDICIO dott.ssa Alessandra 

9. BRAIDOTTI Nicolino 

10. BRAIDA Luigino 
e, pertanto, risultano presenti N. 10 Consiglieri 

 
 Sono assenti i Signori: 
1. CUDICIO Luca 

2. BENATI Ezia 

3. TOSOLINI Lara 

e, pertanto, risultano assenti N. 3 Consiglieri 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale BONANNI dott.ssa Marcella. 

 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABBADINI 

Roberto in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi viene 
adottata la seguente deliberazione: 
 
 



COMUNE DI TORREANO 

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI – SERVIZIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 2015. 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica 

Comunale denominata IUC che si basa 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 dei servizi comunali; 

- la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti 

(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

- i commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 147/2013 disciplinano in particolare il tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

- il comma 669 stabilisce che la TASI è dovuta a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/2014, convertito con 

modificazioni dalla L. 68/2014; 

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della TASI, 

attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la facoltà di 

ridurre l’aliquota del tributo fino all’azzeramento; 

- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 

tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille  

- sempre ai sensi del comma di cui sopra (modifiche apportate dal D.L. 16/2014 e dalla L. 190/2014), il 

Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti del 10,6 per mille, per un ammontare 

complessivamente non superiore ad un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 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’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201; 

- di conseguenza, anche per l'anno 2015, rispettando le condizioni del comma precedente, l’aliquota 

determinata deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non superi 

l'11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e, anche per il 2015, 

rispettando le condizioni del comma precedente, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 3,3 per 

mille; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, non può 

eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori 

di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- il comune provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e per 

tutta la durata del contratto fino alla riconsegna del bene al locatore; 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 

TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

superficie; 

- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi 

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; 

- il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni 

occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati 

rurali ad uso abitativo; 



- il comune, se stabilisce la disciplina delle riduzioni, deve tenere conto della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

- l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

- al fine di agevolare il contribuente, sono previste di norma due rate di pagamento nelle stesse scadenze 

previste per il pagamento dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre); 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- in base alla deliberazione giuntale di data odierna avente ad oggetto “Individuazione delle aliquote e delle 

detrazioni IMU per l'anno 2015 – atto di indirizzo per il Consiglio Comunale” le aliquote dell’imposta municipale 

propria indicate per l’anno 2015 sono le seguenti: 

 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

relative pertinenze 

0,40% 

Aliquota terreni agricoli esenti 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

  

 

- anche per l'anno 2015, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

124/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di 

civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 

22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) 

del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- anche per l'anno 2015 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 13, del 

D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 102/2013, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

- l'art. 9 bis, comma 1, del D.L. 47/2014, prevede che a decorrere 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 titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso (esenzione ai fini IMU); 

- al comma 2 dello stesso articolo 9 bis si aggiunge anche che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le 

imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  

   

RITENUTO pertanto: 

- di individuare i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non 

è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l’anno 

2015: 

 

Servizio              Spesa prevista  

Polizia municipale 39.123,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 83.200,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 72.426,72 

TOTALE 194.749,72 

 

- di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di 

garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione 

degli equilibri di bilancio, stabilendo (e confermando) le seguenti aliquote e detrazioni della TASI (tributo sui 

servizi indivisibili) per l’anno 2015: 

- aliquota del 1,7 per mille e detrazione pari a 50,00 euro per le abitazioni principali e le relative 

pertinenze così come definite ai sensi dell’imposta municipale propria, compresi gli immobili a cui il 



Comune estende il trattamento dell’abitazione principale (assimilazioni all’abitazione principale ai fini 

IMU), ma con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- aliquota pari a 0,6 per mille per gli altri i fabbricati e per le aree edificabili; 

- aliquota pari zero per mille per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

201/2011; 

 

TENUTO CONTO che: 

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 147/2013, n.147; 

- le aliquote di cui sopra garantiscono un gettito per l’anno 2015 stimato in euro 60.000,00; 

- con l’introduzione della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati (il gettito 

presunto ammonta ad euro 60.000,00, mentre i servizi indivisibili individuati hanno un costo presunto di euro 

194.749,72); 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001,  prevede 

che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

- 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, 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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 nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, vengono stabilite le modalità per la trasmissione telematica, 

mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 

delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

- l’art. 14, comma 42, della L.R. n. 27/2014 (finanziaria regionale), stabilisce che, in via straordinaria, per l’anno 

2015 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro 

sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del 

patto di stabilità per il 2015;  

- che la Giunta Regionale ha definito gli obiettivi del patto di stabilità con deliberazione n. 646 del 10.04.2015: 

pertanto il termine ultimo per l'approvazione del documento contabile risultava essere il 09 giugno 2015; 

- tale termine poteva essere differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di 

autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 

- con decreto n. 836 del 18.05.2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle 

riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile tale termine è stato differito al 31 luglio 2015; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 di data 07.05.2014 è stato nominato il Funzionario 

Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari Varutti dott. Marco; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13.05.2015 si è proposto al Consiglio Comunale la misura 

delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2015; 

 

RITENUTO di fare proprie le proposte della deliberazione giuntale n. 53 del 13.05.2015; 

 

PROPONE 
 
a) di individuare e confermare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI (tributo sui servizi indivisibili) per 

l’anno 2015: 

- aliquota del 1,7 per mille e detrazione pari a 50,00 euro per le abitazioni principali e le relative 

pertinenze così come definite ai sensi dell’imposta municipale propria, compresi gli immobili a cui il 

Comune estende il trattamento dell’abitazione principale (assimilazioni all’abitazione principale ai fini 

IMU), ma con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- aliquota pari a 0,6 per mille per gli altri i fabbricati e per le aree edificabili, 

- aliquota pari zero per mille per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

201/2011; 

 



b) di dare atto che con tali aliquote vengono rispettati i vincoli di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 

147/2013 (relativi alla somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile);  

 

c) di dare atto che le aliquote di cui sopra garantiscono un gettito per l’anno 2015 stimato in euro 60.000,00; 

 

d) di individuare inoltre i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i 

quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi 

per l’anno 2015: 
 
Servizio              Spesa prevista  

Polizia municipale 39.123,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 83.200,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 72.426,72 

TOTALE 194.749,72 

 

e) di dare atto che con il gettito della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei servizi indivisibili 

individuati (il gettito presunto ammonta ad euro 60.000,00, mentre i servizi indivisibili individuati hanno un costo 

presunto di euro 194.749,72); 

 

f) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, l’imposta è corrisposta dall’occupante nella misura del 30%;  

  

g) di stabilire che la TASI viene versata in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; 

 

h) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

 

i) di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento 

approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

l) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 

21/2003 e s.m.i. 

 

Torreano, li 20.05.2015 

 

Il Proponente  

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI FINANZIARI 

VARUTTI Dott. Marco 

F.TO VARUTTI 

 

 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI FINANZIARI 

VARUTTI Dott. Marco 

F.TO VARUTTI 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

 

UDITA l’illustrazione del Vice Sindaco, 

riportata nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 6° comma dell'art. 47 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione 

amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della 

presente deliberazione, viene archiviata per l'eventuale ascolto; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e accertata la competenza; 



 

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge: 

Presenti: N. 10 

Favorevoli: N. 10 

Contrari: N.  - 

Astenuti: N.  - 

 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare la proposta in premessa richiamata ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente 

trascritta. 

 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa nei modi di legge; 

Presenti: N. 10 

Favorevoli: N. 10 

Contrari: N.  - 

Astenuti: N.  - 

 
d e l i b e r a 

 

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 

e s.m.i. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 F.to Sabbadini      F.to Bonanni 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente 
deliberazione è affissa all’albo pretorio per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 01/06/2015 al 16/06/2015. 
 
Addì, 01/06/2015 
       L’IMPIEGATO INCARICATO 
        F.to Mauro 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Addì,  
 
  VISTO: IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì, 17/06/2015 
       L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
 
 
 
 
 


