
Comune di Erto e Casso

Medaglia d’oro al merito civile

Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 12  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASI 
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI).

L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si 
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Pezzin Luciano Giuseppe Presidente del Consiglio Presente

Carrara Lucio Assessore Presente

Bellitto Cristina Assessore Presente

Bernarda Massimo Assessore Presente

Cappa Alessandro Consigliere Presente

Corona Cristian Assessore Presente

Corona Felice Consigliere Assente

Martinelli Antonio Consigliere Presente

Rossi Giuseppe Consigliere Presente

De Lorenzi Stefano Consigliere Assente

Filippin Pier Giuliano Consigliere Presente
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Della Putta Antonio Consigliere Assente

Martinelli Maria Consigliere Presente

Assiste il Segretario Ravagni dr.ssa Martina.

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

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della TASI (Tassa sui Servizi 
Indivisibili).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di stabilità 
2014-,  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;

RICORDATO  che  il  comma  682  della  sopraccitata  norma  stabilisce  che  il  comune,  con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC;

RITENUTO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della I.U.C. al 
fine  di  rendere  il  più  agevole  possibile,  per  i  contribuenti,  la  lettura  e  la  comprensione  della 
complessa disciplina che caratterizza il nuovo complesso panorama dei tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che 
nell'ambito  della  disciplina  della  IUC  contengono  diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica 
fattispecie  della  TASI,  da  cui  si  rileva,  tra  l’altro,  che  tale  nuovo tributo  si  basa  sui  seguenti 
principi:p

il soggetto attivo è il comune;i
il  presupposto  impositivo  è  costituito  dal  possesso  o  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di 
fabbricati, ivi inclusa l’abitazione principale, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini 
dell’IMU;d
i soggetti passivi sono i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree fabbricabili;i
la base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU;l
l’aliquota base è fissata all’1 per mille;



RILEVATO che ai sensi del comma 682 della sopraccitata normativa il Comune, con regolamento 
da  adottare  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  Legislativo  446/1997,  determina  la  disciplina  per 
l’applicazione della TASI con particolare riferimento a:l

la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia;l
l’individuazione  dei  servizi  indivisibili  e  l’indicazione,  per  ciascuno  di  tali  servizi,  dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;r
la ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario o 
titolare di altro diritto reale, nei limiti fissati dalla legge dal 10 al 30 per cento;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad approvare il regolamento comunale per la disciplina 
del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 
specifica potestà regolamentare comunale riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali  che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione 
Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 31 agosto 2014, termine prorogato 
al 30 settembre 2014 con Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014;

RICORDATO che il Comune fa parte dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti 
Friulane  come da convenzione quadro stipulata in data 3 febbraio 2014;

VISTA la  convenzione  attuativa  per  lo  svolgimento  della  macrofunzione  gestione  delle  entrate 
tributarie stipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Vajont e Vivaro;

VISTO lo schema del Regolamento per la disciplina della TASI a tal fine predisposto, allegato sotto 
la lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA  la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int.  dettante disposizioni in materia di 
statuto dei diritti del contribuente;

VISTO l´art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed 
int.;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto comunale;

VISTO il  parere  favorevole espresso dal revisore dei conti  dr.  Marco Bidoli  di  Maniago (PN), 
acquisito in ottemperanza all’art.  239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 in data 2 settembre 
2014;

UDITA la relazione dell’assessore Maria Giacoma Corona;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49, 1^ 
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comma, e 147 bis, 1^ comma, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.)

D E L I B E R A

1. di  approvare il  Regolamento  per la  disciplina della  TASI,  allegato  sotto la  lett.  A),  alla 
presente  deliberazione,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale   che  entra  in  vigore  ed 
assume efficacia dal 1° gennaio 2014;

2. di dare atto che, per quanto non disciplinato in tale Regolamento, si applicano le vigenti 
disposizioni di legge relative alla suddetta imposta;

3. di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei 
competenti uffici;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio comune per la 
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Associazione intercomunale 
delle Valli delle Dolomiti Friulane;

Con separata e palese votazione,  favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.)
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003. 



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.

Comune di Erto e Casso, 29 settembre 2014 Il Responsabile

F.TO MARTINA RAVAGNI

 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.

Comune di Erto e Casso,  29 settembre 2014 Il Responsabile

F.TO FRANCESCA DE DAMIANI 
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 Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Pezzin  Luciano Giuseppe F.to Ravagni  Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  pretorio  dal  03/10/2014  al 
18/10/2014  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  della  L.R.  n.21/2003  e  successive 
modificazioni.

Comune di Erto e Casso, lì   03/10/2014
Il Responsabile della pubblicazione

 Vanda Zancanaro

F
.
t
o

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  30/09/2014,  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  03/10/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Martina Ravagni

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

Lì  



Il Responsabile del Procedimento

 Martina Ravagni
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