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Reg. delib. n° 41       COPIA 

 
Città di Tarcento  

Provincia di Udine  
__________ 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno 01 del mese di LUGLIO   , alle ore19:22, nella sala consiliare di Palazzo 

Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.    

 
Risultano:    
 
   
Nominativo Carica Presenti / Assenti 
- Cossa Celio Sindaco Presente 
- Pinosa Roberto Consigliere Assente 
- Premoselli Andrea Consigliere Presente 
- Beltrame Roberto Consigliere Presente 
- Pagnutti Mario Consigliere Presente 
- Pellarini Eliano Consigliere Presente 
- Ferrari Gian Carlo Consigliere Presente 
- Tollis Lucio Consigliere Presente 
- Elia  Giampaolo Consigliere Assente 
- Dal Molin Giancarlo Consigliere Presente 
- Agosto Loris Consigliere Presente 
- Ganzitti Sergio Consigliere Presente 
- Vidoni Marco Consigliere Assente 
- Petri Maurizio Consigliere Assente 
- Zoz Fabio Consigliere Assente 
- Miconi Alessandro Consigliere Assente 
- Fadini Andrea Consigliere Assente 
 
 
Risultano n°. 10 presenti 
Risultano n°. 7 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Manuela  Prosperini.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella qualità di Sindaco ed espone 

l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per l'anno 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
- le disposizioni dei commi da 669 a 683 disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATI : 
- l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare; 
- l’art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2014, 
n. 80 in merito all’IMU per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero; 
- Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC) e in particolare il titolo 
riguardante la TASI, approvato con propria deliberazione n. 28 del 15.07.2014; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi delle norme richiamate: 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), 
con esclusione comunque dei terreni agricoli; 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati; 
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 
- l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e può 
differenziarla in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
- nella  determinazione della aliquote il comune deve rispettare 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote in relazione alla diverse tipologie di immobili; 
- per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, non può eccedere il limite dell’1 per mille; 
- 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; su 
tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura 
ridotta di due terzi. 
- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,  il 
tributo è dovuto dall’occupante nella misura  del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile, così come stabilito dall’art. 53 
del regolamento comunale;  
- con norma regolamentare il comune disciplina le riduzioni che tengano anche conto della capacità 
contributiva della famiglia ed individua i servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
RILEVATO  che l’art. 56 del regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), ha individuato, per l’anno 2014, i servizi indivisibili ed i costi da coprire con il tributo 
TASI,  prevedendo che per le annualità successive, gli importi dei costi dei servizi vengano adeguati con 
la deliberazione di fissazione delle aliquote TASI.  
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CONSIDERATO CHE : 
• il gettito della TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 76% del costo dei 
seguenti servizi indivisibili come individuati dall’art. 56 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) i cui costi trovano corrispondenza nel bilancio di previsione del corrente anno: 
 

SERVIZI COSTI 

Illuminazione pubblica Euro    253.300,00 

Polizia locale Euro    177.658,00 

Anagrafe e Stato civile Euro    143.000,00 

Servizi per la tutela ambientale del verde Euro      37.700,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Euro    420.625,00 

 Euro 1.032.283,00 

 
• il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando la TASI 
con aliquote differenziate che tengano conto del 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 
del 6 per mille per l’abitazione principale e del 10,6 per mille per gli altri immobili; 
• utilizzando l’aliquota del 2,25 per mille per le abitazioni principali è possibile continuare ad agevolare i 
nuclei familiari con figli fino a 26 anni di età, riconoscendo una detrazione pari a 60 euro per figlio, fino 
ad un massimo di quattro, purché residenti e dimoranti nell’abitazione principale; 
• per la categoria residuale degli “altri fabbricati” alla quale è applicata l’aliquota IMU dell’8,75 per mille, 
si ritiene di avvalersi della possibilità di azzerare l’aliquota TASI anche in considerazione del fatto che 
dovendo essere ripartita tra inquilino e proprietario, ciò comporta dei costi notevoli e delle incertezze 
nell’applicazione e riscossione del tributo. 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte dei 
comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato prorogato al 31.07.2015; 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art 75 comma 4 bis del 
vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente 
allegati,costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Premoselli Andrea e Beltrame Roberto) su 10 presenti e 

votanti resi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare, anche agli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà 
regolamentare, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come componente 
della IUC, per l’anno 2015: 

 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2015 
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Abitazione principale e relative pertinenze: si intende per effettiva 
abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 
Si applicano le detrazioni per i figli  di cui al successivo punto 2). 

2,25 per mille 

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Si applicano le detrazioni per i figli  di cui al successivo punto 2). 

2,25 per mille 

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze 
Si applicano le detrazioni per i figli  di cui al successivo punto 2). 

0,8 per mille 

Forze di polizia: si tratta di un unico immobile, corredato delle relative 
pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 

2,25 per mille 

Comodato: è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari 
l’agevolazione può essere applicata per una sola unità. 

2,25 per mille 

Cittadini italiani residenti all’estero : 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), gia 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. 
Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2 del decreto-legge n. 47/2014, il 
tributo è dovuto nella misura di 1/3. 

2,25 per mille 

Cittadini italiani residenti all’estero  NON PENSIONATI nei rispettivi 
Paesi di residenza 

1 per mille 

Anziani e disabili: è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale, comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare  posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata. 

0 per mille 

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 

2 per mille 

Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) equiparati ad 2,25 per mille 
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abitazione principale 
Fabbricati di categoria D 1,4 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura 1 per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, 
locati. 

2,5 per mille 

Aree fabbricabili 2 per mille 
Altri fabbricati 0 per mille 

 
2) di stabilire la detrazione d’imposta per l’anno 2015, da applicare all’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di euro 60,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, fino ad un massimo di quattro figli, purché residenti e dimoranti 
nell’abitazione principale; la detrazione spetta alle prime tre fattispecie indicate nella tabella di 
cui sopra (abitazione principale, casa coniugale assegnata al coniuge, abitazione principale di 
categoria A1/, A8 e A/9); 

3) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano il vincolo fissato dall’art. 1, comma 677 
della Legge 147/2013 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, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

4) di dare atto che il gettito previsto della TASI, pari ad euro 777.000,00 trova corrispondenza nello 
schema di Bilancio di Previsione 2015 in corso di approvazione; 

5) di dare atto altresì che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del 
costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e richiamati in  premessa, 
pari al 75%; 

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le norme vigenti. 

 
INDI   
Con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Premoselli Andrea e Beltrame Roberto) su 10 presenti e votanti resi per 
alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, 
c. 19, LR 21/2003. 
 
Parere Tecnico:                      Favorevole                 f.to - CARLA TREPPO 
 
Parere Contabile:                    Favorevole               f.to RAG. LORENZO FOSCHIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
f.to - Celio Cossa  f.to Avv. Manuela  Prosperini 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  06/07/2015 e fino al  21/07/2015 ai sensi dell’art. 1, 
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale  21 
dicembre 2012, n° 26. 

Copia della presente deliberazione: 

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 

267) 

 
 
Tarcento, lì 06/07/2015  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to - Walter Musina 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. 

 

Tarcento, lì 22 luglio    2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

 


