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Comune di San Martino al Tagliamento  
Provincia di Pordenone 

__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).              
 
 
L'anno 2014, il giorno 20 del mese di LUGLIO    alle ore 11:30, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
Componente  Presente/Assente 
Del Bianco Francesco Sindaco Presente 
Truant Fulvio Vice Sindaco Presente 
Baruzzo Lorena Consigliere Presente 
Passone Agnese Maria Capo Gruppo Presente 
Truant Marco Consigliere Presente 
Basso Davide Maria Consigliere Presente 
Pin Nadia Consigliere Assente (g) 
Lena Giuseppe Consigliere Presente 
Piva Diana Rita Consigliere Presente 
D'Andrea Vania Capo Gruppo Presente 
Facchin Franco Consigliere Presente 
Cattel Nadia Consigliere Presente 
Lucchini Giacomo Consigliere Assente (g) 

 
Assiste il Segretario Milan dott.ssa Elisabetta. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco  Francesco 
nella sua qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 

dott. Enrico Balossi 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente deliberazione 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paola Leschiutta 
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IL CONSIGLIO 
 
Il Sindaco illustra il punto e sottolinea che questa tassa permette ai Comuni di chiudere i bilanci, deve 
essere utilizzata, nominalmente, per i servizi indivisibili e viene applicata a tutti e non solo ai proprietari di 
abitazioni.  
I Soggetti passivi sono coloro che detengono un immobile o un terreno edificabile e le aliquote entrano in 
vigore dal 01 gennaio dell’anno in corso. 
 
VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO opportuno 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; 
 
TENUTO presente che la sopra citata  legge 27.12.2013 n. 147 stabilisce che il Comune, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, determini la disciplina per 
l’applicazione della IUC ed in particolare per la TASI: 

- La disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- 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;  

 
EVIDENZIATO che tale nuovo tributo si basa sui seguenti principi: 

a. Il soggetto attivo è il Comune; 
b. 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; 
c. Soggetti passivi sono i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree fabbricabili; 
d. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU;  
e. L’aliquota base è fissata all’1 per mille; 

 
RITENUTO opportuno segnalare le seguenti norme contenute nel suddetto regolamento: 

- La scelta di stabilire nella misura del 15% la quota del tributo a carico dell’occupante dell’unità 
immobiliare; 

- La possibilità per il Consiglio Comunale di riconoscere una detrazione per l’abitazione principale e 
delle relative pertinenze; 

- Le esenzioni e riduzioni previste all’art. 9; 
- La disposizione che prevede il pagamento in due rate al 16 giugno ed al 16 dicembre, con la 

possibilità di pagare in un’unica soluzione al 16 giugno; 
- L’esenzione dell’obbligo di versamento del tributo qualora l’importo annuo dovuto sia inferiore o 

uguale ad € 5,00; 
- L’individuazione dei servizi indivisibili all’art.8;   

 
RITENUTO pertanto di dover approvare per ragioni di chiarezza e semplificazione un Regolamento 
comunale che disciplini la nuova Tassa in maniera organica, data la complessità della normativa 
articolata in diversi provvedimenti legislativi; 
 
RITENUTO altresì di dover provvedere ad approvare il regolamento comunale 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; 
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VISTO lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che detto regolamento ha effetto dall’1.01.2014; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 
 
CON VOTAZIONE, espressa nelle forme di legge che riporta il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 11 
ASSENTI  N .  2  
FAVOREVOLI  N. 11 
ASTENUTI  N.  /  
CONTRARI  N.  / 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina Tassa sui servizi Indivisibili 

(TASI), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di stabilire che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014; 

 
3) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti 

nell’allegato regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto;     
 

5) di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione associata delle entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 
 

 
 
Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 11 
ASSENTI  N .  2  
FAVOREVOLI  N. 11 
ASTENUTI  N.  /  
CONTRARI  N.  / 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,comma 19 della 
L.R.21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004. 
 
 
 
 



 Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 29   del  20/07/2014 4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
 Dott. Del Bianco  Francesco  Milan dott.ssa Elisabetta 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  09/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21.  
 
Addì 25/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Scaini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2014, 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  20/07/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Manuela Scaini 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
25/07/2014 al 09/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Addì 10/08/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Manuela Scaini 

 
 

 
 
 
 
 


