
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 14  del Reg. Delibere 

OGGETTO: IUC  2014   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  AGEVOLAZIONI  RELATIVE 
ALL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA   IMU  E  AL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI  TASI  

L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

avv. Tibald Michele Sindaco Presente

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente

Musian Nicola Consigliere Presente

Clementin Antonio Consigliere Presente

Bidut Giulia Consigliere Presente

Furlan Alessio Consigliere Presente

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente

Zambon Cristina Consigliere Presente

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente

Guerra Natale Consigliere Assente

Tell Serena Capo Gruppo Presente

Bazzo Elisa Consigliere Presente

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
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deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art, 1 comma 639, della legge n, 147 del 2013, istituisce a decorrere da 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 sui rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il 
termine  fissato da norme statali  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione,  le  aliquote  TASI,  in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore i attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge;

Considerato che:

si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti nel 2013, prevedendo un’aliquota agevolata per i fabbricati 
concessi in comodato dal soggetto passivo d’imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti 
in linea retta entro il primo grado;

il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, dispone che il Consiglio 
Comunale  debba approvare le aliquote da  applicare per la  TASI e  individuare i  casi  di  riduzione e 
agevolazione  di  cui  all’art.  1  della  Legge  n.  147/2013  nonché  individuare  i  servizi  indivisibili  ed 
indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato altresì che:

l’art. 1 , comma 676, della legge n. 147 del 2013 prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille che può essere tuttavia ridotta dal comune fino al suo azzeramento;

l’art.  1  ,  comma  677,  della  suddetta  normativa  prevede  che  il  comune  debba  determinare  l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo di 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 10,06 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;

il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della legge n. 147/2013 stabilendo che per l’anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i  limiti  di cui sopra, 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 di cui all’articolo 13, 
comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  detrazioni  d’imposta  equivalenti  a  quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

l’art. 1, comma 678, della suddetta normativa dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così 
come definiti  dall’art. 9,  comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area tecnica dell'ente in ordine alla regolarità' tecnica della proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile  dell'area  economico-finanziaria  dell'ente  in  ordine  alla  regolarita'  contabile  ed  alla  copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti  espressi  ed accertati  nelle  forme di  legge:  presenti  e  votanti  n.  12,  favorevoli  n.  9,  contrari  n.  3 
(minoranza);

DELIBERA

1) di approvare le seguenti  aliquote e detrazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2014:

aliquota ordinaria del 7,6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;

aliquota  ridotta  al  4,6  per  mille  per  un’unica  unità  immobiliare  e  relative  pertinenze,  esclusa  quella 
classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concessa  in  comodato  dal  soggetto  passivo 
d’imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per 
beneficiare dell’agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi 
del comune attestante la concessione in comodato dell’alloggio e il grado di parentela dell’occupante, 
entro il termine del 16 dicembre 2014; tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata la 
comunicazione prevista dal regolamento comunale in materia di comodato ai fini IMU adottato in data 
29/11/2013, purché sussistano ancora i requisiti per ottenere l’agevolazione;

aliquota ridotta al  4 per mille  per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze;

detrazione di  euro 200,00 per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli alloggi 
dell’ATER regolarmente assegnati.

2) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

A) aliquota ordinaria nella misura del 1,5 per mille per:

abitazione  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, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;

abitazione  e  relative  pertinenze  possedute  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 non risulti locata;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concessa  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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati;

B) aliquota TASI nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle 
indicate al precedente punto A);

C) aliquota TASI nella misura dell’uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) di dare atto che, sulla base delle valutazioni dell’ufficio associato tributi, il gettito TASI è stimato in euro 
143.000,00 ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZI  RELATIVI  ALLA  PUBBLICA 
SICUREZZA

Euro  122.643,90

SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  STRADE  E 
VERDE PUBBLICO

Euro    65.500,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro    78.000,00

TOTALE Euro 266.143,90

4) di dare atto che il presente provvedimento in materia di TASI ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 21 comma 3 del regolamento comunale 
IUC.

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 2014.

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 
13, comma 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

E, stante l’urgenza,

Con ulteriore votazione con voti resi ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(minoranza);

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19. della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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F.to
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to(Tibald avv. Michele) F.to(Di Giuseppe dott. Salvatore)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  19/08/2014.
Terzo di Aquileia, lì 04/08/2014

                                Il Responsabile della Pubblicazione

f.to                            (Dorianna Bergantin)
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