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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 1012  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.).- 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 18:00 nella sala 
consigliare, in seguito a comunicazione disposta con invito scritto e relativo 
ordine del giorno, notificato ai Sigg. consiglieri il 28 luglio 2014, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Franz Diego Sindaco Presente 
Pellarin Adelchi Consigliere Anziano Presente 
Diolosa' Alfredo Consigliere Assente 
Margaritta Valter Capo Gruppo Presente 
Nassutti Tamara Consigliere Presente 
Del Gallo Ettore Consigliere Presente 
Agosti Gregorio Consigliere Presente 
Sblattero Roberto Consigliere Presente 
Margarita Ezio Consigliere Assente 
Mattiussi Carlo Capo Gruppo Presente 
Bortolussi  Franco Consigliere Presente 
Moruzzi Sergio Consigliere Presente 
Del Toso Juri Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Colussi  Claudio. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Franz  
Diego nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.).- 

 
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione: 
 
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49,  come da ultimo 
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 
lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, artt. 147, 
147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 
convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. d) e dello statuto 
comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata; 
VISTO l’allegato 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; 
 
 
IL SINDACO: relaziona in merito al regolamento soffermandosi in alcuni suoi aspetti 
significativi; 
IL CONS. BORTOLUSSI: auspica che vengano previste le aliquote minime; 
 
Esauriti gli interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione. 
 
La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano  

PRESENTI E VOTANTI n. 11 - FAVOREVOLI  n. 11  (UNANIMITA’) 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n. 267/2000 e dello 
statuto comunale; 
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
• L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639 l’istituzione, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, basata 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; 
• l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i 
fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, 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. 
• La IUC di cui all’art.1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 è quindi un tributo 
unico, ma distinto in IUC-IMU, IUC-TASI e IUC-TARI. I tre tributi sono accomunati dalla 
procedura di controllo prevista dai commi dal 692 a 701, ma conservano la loro autonoma 
identità, che ne consiglia, ai fini applicativi una disciplina articolata in tre distinti 
regolamenti; 
Considerato che: 
• L’art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 2, comma 1 
del D.L. 06/03/2014, n.14 convertito dalla Legge 03/05/2014, n. 68, individua il 
presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
• i soggetti passivi del tributo sono individuati dai successivi commi da 671 a 674; 
• la base imponibile TASI, ai sensi del comma 675, è quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 • il 
comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, stabilisce che l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’uno per mille. 
• le riduzioni ed esenzioni TASI sono quelle previste dal comma 675 e quelle individuate, 
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con carattere di obbligatorietà, dall’art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 16/2014; 
• I commi 681 e 682 demandano al regolamento comunale, da adottare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs n.446/1997: 
a. La determinazione della percentuale di tributo dovuta dell’occupante e quella a carico del 
proprietario o titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge (da 10% a 
30% dell’imposta complessivamente dovuta); 
b. La disciplina delle riduzioni; 
c. L’Individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 
• Modalità e termini di dichiarazione congiunta IUC e di versamento IMU, TASI e TARI sono 
previste ai successivi commi da 684 a 688; 
• la disciplina unitaria delle procedure di controllo, di accertamento e sistema sanzionatorio 
della IUC sono contenute nei commi da 692 a 701.  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, 
comma 702 della Legge n.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
Preso atto che nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio 
comunale: 
- le deliberazioni di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’ Imposta 
municipale propria – (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), quale componente patrimoniale della 
IUC; 
Vista la bozza di regolamento per l’applicazione della TASI predisposta dal servizio tributi 
che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e 
ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
Visti:  
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
- Visto 
- che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- che 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; 
 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, quale componente dell’Imposta unica comunale – 
IUC, che, allegato alla presente deliberazione, ne 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 del Servizio Tributi associato, Antonio Bella, 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; 
 
Considerata inoltre l’urgenza, derivante dal fatto che presente atto è propedeutico 
all’approvazione del bilancio, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma  19, 
della L.R. n. 21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

  
 

Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(T.A.S.I.).-  
N. del. [--ANNOTT--]/1014 
 

 
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. 
 
 
 
Travesio, lì 28 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO ANTONIO BELLA 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

  

Ufficio Tributi 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(T.A.S.I.).- 
N. del. [--ANNOTT--]/1014 
 

 
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. 
 
 
 
Travesio, lì 31 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO ASSESSORE DIOLOSA' 

ALFREDO RESPONSABILE PRO 
TEMPORE  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Vice Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Franz  Diego F.to Pellarin Adelchi F.to Colussi  Claudio 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 
05/08/2014 al 20/08/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003 e successive modificazioni. 
 
Travesio, lì   05/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Carla Bonotto 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 
21 come modificato dall’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  05/08/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to          Carla Bonotto 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


