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Comune di Pinzano al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 11 del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

TASI.  

 

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:06, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

DEL BASSO Debora Sindaco Presente 

MILLIN Raffaele Componente del Consiglio Presente 

DE BIASIO Luciano Componente del Consiglio Presente 

BRIGATO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 

FABRIS Emanuele Componente del Consiglio Presente 

BULFON Lorenzo Componente del Consiglio Presente 

FAION Rita Componente del Consiglio Presente 

NONIS Reto Componente del Consiglio Presente 

CHIEU Cristina Componente del Consiglio Presente 

BARNA Erminio Componente del Consiglio Assente 

CECONI Mauro Componente del Consiglio Presente 

MACOR Luca Componente del Consiglio Presente 

VENIER Marino Componente del Consiglio Presente 
 

 

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora 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: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

TASI.  

Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola introducendo succintamente l’argomento e relaziona 

facendo presente che questa proposta deliberativa contiene l’unico aumento rispetto all’anno scorso che è 

di un punto ammettendo la dolorosità della scelta. 

Interviene il Consigliere Comunale di opposizione CECONI Mauro il quale dopo aver letto testualmente 

alcuni aspetti finalistici della tassa in argomento per come enunciata a pag. 2 della proposta deliberativa 

oggetto di discussione, dichiara di non accettare il discorso appena fatto dal Sindaco. A giudizio di questi 

si è arrivati a questa scelta perché nelle passate gestioni le amministrazioni non hanno mai guardato al 

futuro. Stigmatizza la proposta di raddoppiare l’aliquota rammentando alla maggioranza che dovrà dire ai 

cittadini di detto aumento. 

Il Consigliere Comunale Giancarlo BRIGATO contesta quanto appena affermato dal consigliere di 

minoranza che non può far passare il messaggio che la gente pagherà il doppio. Il Sindaco Debora DEL 

BASSO interviene precisando che l’aumento è dettato da elementi indipendenti dalla volontà dell’ente 

quali il costante e significativo diminuire nell’arco degli anni dei trasferimenti del comparto pubblico. 

Precisa che questo comune da anni fa opera di razionalizzazione delle spese (riduzione del 2% di tutti gli 

stanziamenti di spesa corrente). La politica adottata consente di are solo questo tipo di scelta. 

Il Consigliere Comunale di opposizione Marino VENIER cita l’esempio di un comune ligure che ha 

deciso di non far pagare nulla. Il Consigliere comunale CECONI Mauro prendendo spunto da quanto 

appena accennato dal componente dello stesso gruppo consiliare esorta alla realizzazione di azione 

dimostrativa analoga che possa comportare una gestione commissariale come accaduto per il comune 

ligure menzionato. Conclude ribadendo che occorre una provocazione come fatto dal quel Sindaco ligure 

il quale ha dichiarato di non volere infierire sui suoi cittadini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

ATTESO che la legge n.147/2013, con particolare riferimento ai commi 640 e 677 dell’art.1, prevede 

specifici vincoli nella determinazione delle aliquote attinenti ai due tributi disponendo, a riguardo, che la 

somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le 

abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile; 

VISTO che con deliberazione n. 16 /2014 veniva adottato il Regolamento per l’applicazione del tributo 

sui servizi indivisibili – TASI; 

EVIDENZIATO che: 

 L’aliquota base è pari all’1 per mille; 

 Il Comune con propria deliberazione consiliare può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento; 

 Ai sensi del comma 676 della citata L. n.147/2013,”Il Comune può determinare le aliquote 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 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
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nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti precedentemente indicati, 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 equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”; 

 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l’aliquota non può eccedere la misura dell’ 1 per 

mille; 

 La nozione di abitazione principale, e sue assimilazioni, è la stessa dell’IMU così come disciplinata 

dall’art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, dall’art.6 del 

Regolamento per l’applicazione dell’IMU e dall’art.1, comma 707 della Legge n.147/2013. 

A partire dall’anno 2015, sempre a norma del citato art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 /2011 “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 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. 

 A norma dell’art. 11 del nuovo Regolamento IMU, il trattamento previsto per l’abitazione principale si 

estende, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che le stesse non risultino locate; 

VISTO l’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art.1, comma 702 della 

Legge n.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che il comma citato comma 676 della L.147/2013, dà facoltà ai comuni di differenziare le 

aliquote TASI per tipologia e destinazione degli immobili fino al totale azzeramento dell’aliquota e 

ritenuto di applicare, per l’anno 2015, aliquota zero sulle categorie di immobili già soggette ad IMU, 

tenendo conto delle seguenti considerazioni: 

- l’applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di 

equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare 

eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare; 

- in un quadro normativo così complesso, sotto alcuni aspetti lacunoso, confuso e di difficile 

interpretazione e applicazione, peraltro soggetto a continue modifiche normative, la scelta operata è 

senz’altro dettata da ragioni di semplificazione e trasparenza, soprattutto a favore dei contribuenti di 

questo Comune; 

RITENUTO, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2015, di dover adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le 

aliquote della TASI, come di seguito indicate, allo scopo di assicurare un gettito atteso di Euro 

103.000,00.= diretto alla copertura del costo stimato dei servizi indivisibili così come previsto dall’art. 8 

del Regolamento TASI; 

CONSIDERATO che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito così definito, può essere 

ottenuto applicando l’imposta solo: 

1. alle abitazioni principali e quelle ad esse assimilate, di cui all’art.13, comma 2 del D.L.201/2011 e del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, nella misura del 2 per mille; 
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2. agli immobili strumentali agricoli di cui al citato art.1, comma 708 della Legge n.147/2013, nella 

misura del 1 per mille; 

3. Agli immobili per cui l’IMU non è applicata ai sensi dell’art. 1 c. 707 punto 3 della L. 147/2013, nella 

misura del 2 per mille 

RITENUTO quindi di deliberare le aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi 

indivisibili – TASI per l’anno 2015,  

VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 14, comma 42, della L. R. 30.12.2014, n. 27 (finanziaria regionale), che 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 assegnati agli enti per il 2015; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 

del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

SENTITI i vari interventi; 

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e 

VENIER Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI per 

l’anno 2015: 

DESCRIZIONE ALIQUOTA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze (cat. 

A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze) 

ed equiparate ai fini IMU 
2 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari(art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 

147/2013) 

2 per mille 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali così come definiti dal decreto 

Ministero infrastrutture 22.4.2008 
2 per mille 

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative 

pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c)  L. 

147/2013) 
2 per mille 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
2 per mille 
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posseduto, e non concesso in locazione dal 

personale in servizio permanente appartenente 

alla Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 

707 punto. 3 lett. d)  L. 147/2013) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

dell’agricoltura 
1 per mille 

Aree fabbricabili 0 per mille 

Tutti gli altri immobili non compresi nelle 

precedenti casistiche 
0 per mille 

2. Di dare atto che: 

- il gettito TASI, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento TASI, è diretto alla copertura del 

costo dei servizi indivisibili, come desunti dal Bilancio di previsione 2015; 

- le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori 

provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art.1, comma 169 

della Legge 26 dicembre 2006, n.296; 

- per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alle norme di legge ed al 

Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato in data odierna; 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 del 

D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all’art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 

della Legge n.147/2013 e s.m.i.; 

Inoltre con successiva votazione, 

voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e VENIER 

Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 

21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 
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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. 

 

 

 

Pinzano al Tagliamento, 24 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DOTT. GILBERTO AMBOTTA 

f.to digitalmente 

 

 

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. 

 

Pinzano al Tagliamento, 24 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DOTT. GILBERTO AMBOTTA 

f.to digitalmente 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

DEL BASSO dott.ssa DEBORA 

f.to digitalmente  

 ROCA dott. STEFANO 

f.to digitalmente 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 17/07/2015. 

 

Lì 03/07/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Gilberto Ambotta 

f.to digitalmente  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015, poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (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 29/06/2015 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

Dott. Gilberto Ambotta 

f.to digitalmente 

  

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

 

Lì  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gilberto Ambotta 

  

 

 


