
 ORIGINALE 
N.20 Reg. 

 

COMUNE DI MANZANO 
Provincia di UDINE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  20 del  28-05-2015 
 
Oggetto: 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ISTITUITO CON L'ART. 1, COMMA 639 DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 , NR. 147 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 19:00, presso questa Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima 
convocazione 

Sono intervenuti i Sigg.i  
 

Iacumin Mauro P BELTRAME FRANCESCO P 
PITTINO HELLEN A GODEASSI SILVIA P 
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P 
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P 
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P 
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P 
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P 
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P 
PALAZZOLO LIBERO CARLO P   

   
Assume la presidenza il Sig. Iacumin Mauro in qualità di SINDACO. 
Assiste alla seduta la Signora Tessitori Elisabetta in qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Sigg. 
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  
 Iacumin Mauro  
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Tessitori Elisabetta 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
Richiamato: 

• il comma 639, dell’art.1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che  ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  da una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto  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 (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

• la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili soggetti al 
tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori gli stessi sono tenuti in solido al 
pagamento. 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; 

• la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), di cui all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.; 

 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art.1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.147  come 
modificati dall’articolo 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, nr. 190 dispongono che: 

• l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
• il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
• il Comune 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di 
immobili: 

- abitazione principale: 6 per mille 
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola : 2 per mille; 
- altri immobili :10,6 per mille 
• l’aliquota massima della TASI  non può eccedere il 2,5 per mille; 
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille. 
 
Considerato, altresì, che con l’articolo 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, nr. 190 si è 
stabilito che anche per l’anno  2015, possono essere superati i limiti del 2,5 per mille, 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 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalente o inferiore 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 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.; 
 
Preso atto che  il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i 
costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 
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Atteso, altresì, che :   
• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 

beneficia indistintamente con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo 
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

• come da indicazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, i costi dei servizi indivisibili 
individuati e desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015 da finanziare con 
il gettito TASI sono i seguenti : 
 

Servizi Costi 
Servizi di polizia locale €uro                             262.938,00 
Servizi di protezione civile €uro                                 9.480,00 
Servizi di viabilità €uro                             251.467,00 
Servizi di pubblica illuminazione €uro                             167.783,00 
Parchi, tutela del verde ed ambiente €uro                               59.000,00 
Servizi cimiteriali €uro                               78.480,00 

Totale costi €uro                             829.148,00 
 
Vista  la previsione di gettito TASI elaborata dal Servizio Tributi, ad aliquote invariate  per 
l’esercizio 2015, sulla base della banca dati comunali e delle risultanze delle riscossioni 2014,  così 
riassunta: 

Tipologia Immobili TASI Aliquota Importo dovuto  
Abitazione principale e pertinenze 1,3 x mille 254.251,00 
Fabbricati rurali strumentali  1 x mille 12.303,00 
Totali   266.554,00 

 
Ritenuto in relazione alle premesse di confermare le aliquote già adottate per l’anno 2014 , dando 
atto che il gettito preventivato , pari a euro 266.554,00 risulta compatibile e rispetta il limite, del totale 
dei costi dei servizi indivisibili iscritti a bilancio, dal momento che ne copre una percentuale pari al 
32,03%  ; 
 
Ritenuto inoltre, di avvalersi della possibilità di ridurre l’aliquota TASI come previsto dall’art.1 
comma 676 della L.147/2013, azzerandola per tutte le categorie di immobili diverse dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali ; 
 
Richiamato il comma 688 dell’art. 1) della Legge 147/2013 come modificato dall’articolo 4, comma 
12quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, nr. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, nr.  89   il 
quale prevede che a decorrere dall’anno 2015 i comuni assicurano la massima semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente 
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi;   
 
Dato atto che il versamento della TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, 
comma , del decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 per l’Imposta  municipale propria , in acconto 
entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre dell’anno di imposizione; 
 
Richiamati: 

• l’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente,  purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• l’art. 14, comma 42 della Legge Regionale 30 dicembre 2014, nr. 27 (Legge Finanziaria 
2015) il quale prevede che in via straordinaria per l’anno 2015, i Comuni e le Provincie della 
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Regione FVG deliberano il bilancio di Previsione entro sessanta giorni dalla deliberazione 
della Giunta Regionale di determinazione del patto di stabilità; 

• la delibera della Giunta Regionale di determinazione del patto di stabilità adottata con atto nr. 
646 del 10 aprile 2015; 

• il comma 683 dell’art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

• l’art.13, comma 15, del decreto legge n.201 del 2011 che dispone che 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 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del predetto termine; 

• La deliberazione del Commissario Straordinario nr. 49 del 12 maggio 2014 co la quale è stato 
designato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) effettuata in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della Legge 147/2013; 

 
Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e delle aliquote e 
tariffe è dunque fissato entro il 9 giugno 2015 

Visto  il Regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato con la deliberazione del 
Consiglio comunale nr. 10 del 7 luglio 2014; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt.49 e 147/bis del decreto 
legislativo n.267 del 2000; 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela, 
Genova), resi mediante alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

1. DI APPROVARE le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 
2015 nelle seguenti misure: 
- aliquota TASI del 1,3 per mille (uno virgola tre per mille) per le abitazioni principali, 

diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze, 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ed 
escluse dal pagamento dell’IMU; 

- aliquota TASI del 1,3 per mille (uno virgola tre per mille) per le unità immobiliari 
assimilate alla abitazione principale con norma regolamentare, adottata ai fini 
dell’applicazione dell’IMU. 

- aliquota TASI del 1 per mille (uno per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui all’articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201 convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 

- aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 
precedenti punti; 

 
2. DI STABILIRE che per il corrente anno, il Comune limita il presupposto impositivo della 

TASI al possesso a qualsiasi titolo della sola abitazione principale, e di quelle assimilate alla 
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abitazione principale, di categoria diversa di A1, A8 e A9, e relative pertinenze come 
puntualmente individuate ai precedenti punto1) e 2)  ai fabbricati rurali strumentali, come 
puntualmente individuati al punto 3); 

 
3. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 
termine del 10 settembre fissato dal D.L. 09 giugno 2014 nr. 88; 
 

4. DI DEMANDARE  inoltre al Servizio Tributi, alla scopo di assicurare la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l’organizzazione di un servizio di invio 
dei modelli di pagamento precompilati, in tempo utile per il versamento dell’acconto e del 
saldo;  

 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 
 
 
INDI con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela, 
Genova), resi mediante alzata di mano, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile  
del Servizio 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 
Data 20-05-2015  Il Responsabile del Servizio 
 Modonutti Patrizia 

 
 
 
 

 

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole 
 
Data 22-05-2015  Il Responsabile del Servizio 
 TOMASIN DANIELA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicazione n. 590 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 01-06-2015 all'Albo 
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, 
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-. 
 
 
Manzano, li 01-06-2015  L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
 RONCALI MARIO 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 01-06-2015 al 
giorno 16-06-2015 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 28-05-2015 ai sensi vigenti disposizioni.-. 
 
 
 
Manzano, li 01-06-2015 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 RONCALI MARIO 
 


