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C O M U N E  DI  Z O P P O L A 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 5 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTO PE R I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI);  
 
L’anno 2014, il giorno 12 del mese di MAGGIO alle ore 18:30, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:  
 
   
  Presente/Assente 
PAPAIS FRANCESCA Sindaco Presente 
VESCOVI CESARE Consigliere Presente 
SARACENO FRANCESCO Consigliere Presente 
QUATTRIN ELENA Consigliere Presente 
MORELLO ANDREA Consigliere Presente 
PICCININ TATIANA Consigliere Presente 
PICCOLI STEFANO Consigliere Presente 
BRUZZANO MATTEO Consigliere Presente 
ZILLI FAUSTO Consigliere Presente 
NONIS RENATO Consigliere Presente 
FEDRIGO LUCIA Consigliere Presente 
CARDENTE PIER FRANCESCO Consigliere Presente 
BOMBEN GUSTAVO Consigliere Assente 
MIOR PAOLO Consigliere Assente 
MASOTTI CRISTOFOLI ANGELO Consigliere Presente 
SARTOR SANTE Consigliere Presente 
CAZZOL GIULIO Consigliere Presente 
 
Inoltre, sempre con riferimento al presente atto, risultano: 
 
  Presente/Assente 
PIGHIN PAOLO Assessore Esterno Presente 
TIUS ANTONELLO Assessore Esterno Presente 
MARIUTTI LORIS Assessore Esterno Presente 
QUATTRIN ALESSANDRO Assessore Esterno Presente 

 
Partecipa alla Seduta il Segretario dott. Vincenzo GRECO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Francesca PAPAIS 
nella qualità di Sindaco, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTO PE R I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’AREA 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA : 
 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), la quale 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; 
 
VISTO inoltre il comma 682 del predetto articolo, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC; 
 
RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di 
tributi comunali; 
 
RICORDATO che con deliberazione n. 4 in data odierna si è già provveduto ad approvare il regolamento IMU, e che 
con successiva deliberazione si provvederà ad approvare il regolamento TARI; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
illustrano la specifica fattispecie della TASI; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 
147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dall’Area Amministrativo-Finanziaria, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che la medesima contiene in allegato l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui parziale copertura la TASI è diretta; 
 
PRECISATO altresì  che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo ai sensi dell’art.4 del regolamento sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 
30%,  mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo; 
 
RICHIAMATO  l’art. 27, c. 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 da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del 2000; 
 
ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
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VISTO: 

• il D.Lgs.267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
• il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 
 

 Proceduto a votazione palese per alzata di mano ad esito: _______________________ 
 

DELIBERA 
1. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da allegato 
“A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Michele Sartor 
 

______________________ 
 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Michele Sartor 
 

________________________ 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore competente Tius che 
provvede ad esporlo quindi dichiara aperta la discussione che si riporta integralmente nel verbale di 
seduta. 
 
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
PROCEDUTO con votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 
Presenti N. 15  
Assenti  N. 2 (Bomben e Mior) 
Votanti  N. 12 
Favorevoli N. 11 
Contrari N. 1 (Cardente) 
Astenuti N. 3 (Masotti,Sartor e Cazzol) 
 

DELIBERA 
 
di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);”  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott.ssa Francesca PAPAIS 

 
____________________________ 

 

F.to dott. Vincenzo GRECO 
 

____________________________ 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE  
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 15, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it il giorno 
16/05/2014 
 
Zoppola, 16/05/2014 

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., attesto e certifico che il presente atto e’ 
stato pubblicato nel sito informatico www.comune.zoppola.pn.it dal 16/05/2014 al 31/05/2014 
 
Zoppola, 03/06/2014  

L’Incaricato della Pubblicazione 
F.to Silvia VENDRAMINI 

____________________________ 
 

 
 

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

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
in data 01/06/2014, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Zoppola, 03/06/2014 

Il Segretario 
 dott. Vincenzo GRECO 

 
_______________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Zoppola, _____________________________                                             L’Incaricato 
 
       ____________________________________ 
 
 


