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Comune di San Martino al Tagliamento  
Provincia di Pordenone 

__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, il giorno 20 del mese di LUGLIO    alle ore 11:30, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
Componente  Presente/Assente 
Del Bianco Francesco Sindaco Presente 
Truant Fulvio Vice Sindaco Presente 
Baruzzo Lorena Consigliere Presente 
Passone Agnese Maria Capo Gruppo Presente 
Truant Marco Consigliere Presente 
Basso Davide Maria Consigliere Presente 
Pin Nadia Consigliere Assente (g) 
Lena Giuseppe Consigliere Presente 
Piva Diana Rita Consigliere Presente 
D'Andrea Vania Capo Gruppo Presente 
Facchin Franco Consigliere Presente 
Cattel Nadia Consigliere Presente 
Lucchini Giacomo Consigliere Assente (g) 

 
Assiste il Segretario Milan dott.ssa Elisabetta. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco  Francesco 
nella sua qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 

F.to dott. Enrico Balossi 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente deliberazione 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Paola Leschiutta 
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IL CONSIGLIO 
 
Il Sindaco evidenzia che nell’applicazione della norma si è ritenuto di applicare la TASI sui fabbricati che 
non hanno altri tributi, come ad esempio la prima casa: aliquota 2,2 ‰ con detrazione per ogni figlio. 
Evidenzia che vi sarebbe l’opportunità di concedere agevolazioni anche agli anziani, ma sono state fatte 
diverse considerazioni, tra le quali il fatto che spesso le pensioni sono più alte di alcuni stipendi di 
persone giovani e prosegue nell’illustrazione del regolamento. 
Il cons. Facchin ricorda che l’ICI prevedeva agevolazioni per gli anziani e sottolinea che queste persone 
spesso si trovano da sole in case grandi e la nuova tassazione finirà per agevolare le convivenze forzate 
per la compartecipazione alle spese. 
 
VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
RICORDATO che il presupposto del nuovo tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva. L’aliquota base è fissata all’1 per mille, aliquota che può 
essere fissata in misura diversa dal Consiglio Comunale, in riduzione fino al suo azzeramento ed in 
aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille e la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
DATO ATTO che nel caso in cui l’unità immobiliare è locata il locatario è obbligato direttamente a pagare 
il tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento secondo quanto fissato nel regolamento e per 
San Martino al Tagliamento nel regolamento è stata prevista la misura del 15%; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili approvato 
con propria precedente delibera assunta in questa seduta; 
  
DATO ATTO che spetta al Consiglio Comunale: 

a. approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, così come 
analiticamente indicati nell’allegato Piano Finanziario, alla cui copertura è finalizzato il Tributo 
stesso; 

b. stabilire e quantificare eventuali detrazioni; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel suddetto Regolamento Comunale, di dover stabilire quanto 
segue per l’anno 2014: 

a. L’aliquota al 2,2 per mille per le abitazioni principali; 
b. Detrazione per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni di € 50,00 dall’imposta 

dovuta per abitazione principale; 
c. L’aliquota all’1 per mille per i fabbricati strumentali agricoli; 
d. L’azzeramento dell’aliquota per le restanti fattispecie; 
e. La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata al 

16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con la rata del 
16.10.2014. 

 
DATO ATTO che il gettito preventivato del Tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto previsto 
a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano Finanziario. La 
copertura dei costi è stata tenuta al minimo possibile rispetto alle disponibilità di bilancio in modo da non 
aumentare la pressione tributaria sugli immobili; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 267/2000; 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio comune per la gestione 
delle entrate tributarie e servizi fiscali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
CON VOTAZIONE, espressa nelle forme di legge che riporta il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 11 
ASSENTI  N.  2 
FAVOREVOLI   N.  8 
ASTENUTI  N. /   
CONTRARI  N.  3 (D’ANDREA, FACCHIN, CATTEL) 
 

DELIBERA 
 
per quanto indicato in premessa 
 
1. di fissare per l’anno 2014, per quanto indicato in premessa, relativamente al Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), quanto segue: 
a. L’aliquota al 2,2 per mille per le abitazioni principali; 
b. Detrazione per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni di € 50,00 dall’imposta 

dovuta per abitazione principale; 
c. L’aliquota all’1 per mille per i fabbricati strumentali agricoli; 
d. L’azzeramento dell’aliquota per le restanti fattispecie; 
e. La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata al 

16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con la rata 
del 16.10.2014. 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo ai servizi indivisibili individuati; 
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
4. di dare atto che quanto sopra decorre dal 01.01.2014 e che, in mancanza di ulteriori provvedimenti 

deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 
296/2006; 

5. di dare atto che in base a quanto suddetto, il gettito della TASI per l’anno 2014 garantisce 
parzialmente la copertura dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si 
provvede con le risorse di bilancio; 

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 

7. di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione associata delle entrate tributarie e 
servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 

 
 
Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 11 
ASSENTI  N.  2 
FAVOREVOLI   N. 11 
ASTENUTI  N.  /   
CONTRARI  N.  / 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,comma 19 della 
L.R.21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Dott. Del Bianco  Francesco   Milan dott.ssa Elisabetta 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  09/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21.  
 
Addì 25/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Scaini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2014, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (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  20/07/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Manuela Scaini 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
25/07/2014 al 09/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Addì 10/08/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Scaini 

 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.  
 
Addì 25/07/2014 

L’impiegato responsabile 
Manuela Scaini 

 
 
 


