
 

COMUNE DI FAEDIS 

 

PROVINCIA DI UDINE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del reg. delib. 

           COPIA 
 

OGGETTO: Determinazione in merito alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 
2014.- 
 

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI ADDÌ VENTISEI DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 

18,00 NELLA SALA COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO 

RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA. 

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 

 
Cognome e nome Presente assente cognome e nome Presente assente 

ZANI CLAUDIO X  STEFANUTTI EZIO X  

CELLEDONI CARLO X  TOMAT DANIELE X  

FATTOR ROBERTA X  TOPATIGH FABIO X  

LEONE LUCA X  BERTOLUTTI GABRIELE X  

POIANA SARA X  BERTOLUTTI SIMON  X 

ROSSI SAMANTA X  CIRANDI ALESSIO X  

SEBASTIANUTTO LUCA  X DASSI ANDREA X  

SPOLLERO GILDA X  LAZZARO ALEX X  

   VISENTIN TIZIANA X  

             TOTALE PRESENTI     N.    15 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, TERLICHER DR. FABIO. 

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI: CAISUTTI VALTER, GRANDO SIMONE.- 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ZANI CLAUDIO NELLA 

SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, ADOTTA LA SEGUENTE 

DELIBERAZIONE: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che la legge 147/2013 ( legge di stabilità 2014 ) ha abrogato definitivamente l’IMU 
sulle abitazioni principali dal 2014, ha eliminato i trasferimenti statali ai Comuni per coprire la 
relativa perdita di gettito ed ha istituito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per permettere ai 
Comuni di ottenere delle entrate equivalenti; 
Richiamato l’art. 1 della L.  n. 147/2013  che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali e la quale si compone: 
- dell’ Imposta Municipale Propria IMU 
- del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI 
- della Tassa sui rifiuti TARI 
Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede per quanto concerne la TASI: 



- all’art. 1 comma 669 cosi’ come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il 
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 
- all’art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unita’ immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita’ di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
- all’art. 1 comma 681, nel caso in cui l’unita’ immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria; L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune 
nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI e la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare;  
Tenuto conto che: 

 la TASI in versione base utilizza la stessa base imponibile catastale dell’Imposta 
Municipale Propria ha un’aliquota base dell’1 p.m. e tassa sia le abitazioni principali che gli 
altri fabbricati qualunque sia la loro destinazione. 

 il Comune puo’, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

Visto l’art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. “Gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio.  
Visto il Regolamento sull’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato nella seduta odierna, che 
ha istituito tra l’altro il Tributo sui Servizi Indivisibili (Tasi); 
Considerato che, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento stesso e’ necessario assumere le 
determinazioni in merito all’applicazione, o meno, della Tassa in argomento prima di procedere 
all’approvazione del bilancio di previsione 2014. 
Ritenuto di non applicare per l’anno 2014 la Tassa sui servizi Indivisibili in quanto le politiche di 
contenimento dei costi applicate dall’amministrazione comunale in questi anni garantiscono per 
l’anno 2014 la copertura delle spese per i servizi erogati dal comune senza necessità di ulteriori 
aggravi tributari a carico dei cittadini. 
Visto l’art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

Sentito l’intervento del Sindaco che illustra la proposta 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano.- 

Delibera 
 
1) Non applicare per l’anno 2014 la Tassa sui servizi indivisibili ( TASI) azzerando al relativa 

aliquota 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 
Delibera 

 
Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 

19 della L.R. n° 21/2003.- 

 

Letto confermato e sottoscritto.- 

 
 
 

IL SINDACO 
F.to Zani Claudio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Terlicher dr. Fabio 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata  all'Albo Pretorio il 01.10.2014 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
26.09.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003 

Faedis, 01.10.2014 
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

  F.to Magnis Barbara 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 01.10.2014 al 
16.10.2014. 

Faedis,  
 L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

             Magnis Barbara 

 

 


