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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 21/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO ACCONTO T.A.S.I.     
 
L’anno 2014 il giorno 20 del mese di MAGGIO    alle ore 19.15 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BERNAVA Alberto Capo Gruppo Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
OSTAN Erika Consigliere Presente 
DE SIMON Elisabetta Consigliere Presente 
CRISTANTE Dario Consigliere Presente 
SCODELLER Giobattista Consigliere Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Capo Gruppo Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
CALLEA Salvatore Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Capo Gruppo Presente 
ELLERANI Fabio Capo Gruppo Presente 
MONESTIER Nicholas Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Capo Gruppo Presente 
GADLER Alan Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Capo Gruppo Presente 
DELLE FRATTE Valerio Capo Gruppo Presente 
BAREL Roberto Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Pierluigi Consigliere Presente 
 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. GRANDO  Loris.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. 
Antonio nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO ACCONTO T.A.S.I. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del AREA FINANZIARIA -  
 

PROPOSTA 
 

“ 

PREMESSO che il comma  639 della legge 147 del 27.12.2013 ha  istituito l'imposta unica comunale (IUC) che  
si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Che la IUC 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. 

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, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

Che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 

Che l’aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento 

Che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
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, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

Che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 
1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta;  

b)  per quanto riguarda la TASI: 
1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2)  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
Che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
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competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili: 

Che Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, 
qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata 
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 
comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 
2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai 
fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta 
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.[--64up--]; 

Che, ai sensi delle disposizioni sopraccitate, il 16 di giugno i contribuenti per gli immobili diversi dalla 
abitazione principale dovrebbero corrispondere un acconto calcolato sulla aliquota provvisoria del uno per 
mille; 

Che la normativa peraltro non  consente di determinare la quota a carico dell’eventuale occupante che,  fra un 
minimo del 10% ed un massimo del 30%, sarà stabilita dal comune con il regolamento; 

Che senza la determinazione della quota dovuta dall’occupante non è possibile neppure al proprietario 
calcolare la somma dovuta non essendo previsto il vincolo solidale al pagamento del tributo; 

Che inoltre, qualora il comune stabilisca con il regolamento particolari fattispecie di immobili e/o di condizioni 
cui applicare l’aliquota zero, si verrebbe a determinare l’obbligo della restituzione della quota versata in 
acconto con un aggravio di costi procedurali; 

Che a livello nazionale è in discussione la proposta di differimento del termine per il versamento dell’acconto 
TASI per gli immobili diversi dalla abitazione principale e ciò per  superare la attuale situazione di incertezza 
per i contribuenti e permettere ai medesimi il pagamento una volta stabilita la disciplina comunale; 

Ricordato tuttavia che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comune ha potestà 
regolamentare in materia tributaria e quindi può, con proprio atto avente natura regolamentare,  stabilire un  
diverso termine per il versamento della imposta propria; 

Ritenuto opportuno esercitare la propria facoltà regolamentare al fine di superare le attuali situazioni di 
incertezza che  creano disagio ai contribuenti e impediscono alla struttura burocratica del comune di gestire un 
corretto rapporto con i medesimi  in termini di certezza dei comportamenti e leale collaborazione; 

Ricordato altresì che il comune di San Vito al Tagliamento da moltissimi anni invia ai contribuenti ICI prima e 
IMU poi, i modelli di versamento precompilati consentendo così di erogare un servizio di  semplificazione degli 
adempimenti e di facilitazione all’adempimento tributario corretto; 

Che in questa situazione di incertezza normativa tale servizio non sarebbe possibile per la TASI e poiché i 
soggetti passivi  tenuto all’acconto del 16 giugno 2014 sono i medesimi dell’IMU, renderebbe del tutto 
inefficace il tradizionale servizio comunale; 

Che il comune di San Vito al Tagliamento non ha problemi di liquidità e pertanto il differimento del termine di 
pagamento dell’acconto TASI il cui introito è valutato in presunti 350 mila euro  è pienamente compatibile con 
la situazione finanziaria; 
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Ritenuto quindi di differire, in via straordinaria per il solo anno 2014, al 16 dicembre 2014 il pagamento anche 
dell’acconto TASI unitamente al saldo in modo che la scadenza viene armonizzata con quella degli immobili di 
abitazione principale; 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI ______________ 

 
DELIBERA 

 
♦ di  stabilire che, per l’anno 2014 il pagamento della prima rata della TASI è  differita al 16 

dicembre 2014 unitamente al conguaglio  analogamente a quanto già prevista dalle disposizioni 
legislative per il tributo applicabile sugli immobili  destinati ad abitazione principale; 

“ 
 

Il Sindaco unitamente al Cons. Delegato Quarin D. illustra le ragioni per le quali l’Amministrazione  
ha deciso questo differimento. 
 
Il Cons. Delle Fratte V. rivolge alcune domande di carattere tecnico riguardante la copertura e 
problematiche connesse che ineriscono a tale differimento. 
 
Il Sindaco risponde che queste problematiche riguardano solo i grandi comuni. 
 
Per San Vito non c’è alcun problema. 
 
 
DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art .49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati e riportati nel Verbale di Seduta; 
 
VISTO l’art.42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione unanime palese per alzata di mano: 
 

Presenti  n. 21 
Assenti  nessuno 
Votanti  n. 21 
Favorevoli  n. 21 
Contrari  nessuno 
Astenuti  nessuno 

 
DELIBERA 
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Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: DIFFERIMENTO TERMINE 
PAGAMENTO ACCONTO T.A.S.I. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio  f.to GRANDO dott. Loris 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
♦ Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 23/05/2014. 
 
San Vito al Tagliamento, 23/05/2014 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
 
♦ Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 
 
dal 23/05/2014  al 07/06/2014 
 
San Vito al Tagliamento, 08/06/2014 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
San Vito al Tagliamento Il Segretario 

f.to  
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 08/06/2014, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 08/06/2014 Il Segretario Generale 

f.to GRANDO dott. Loris 
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
San Vito al Tagliamento, 23/05/2014 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
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