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Comune di Tramonti di Sopra 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ISTITUZIONE E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA. 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Urban Giacomo Sindaco Presente 
Beaujolin Genevieve Consigliere Presente 
Chiaruttini Loredana Consigliere Presente 
Crovatto Cristian Consigliere Presente 
Del Zotto Patrizia Consigliere Presente 
Gambon Alessio Consigliere Assente 
Menegon Lisetta Consigliere Presente 
Pastore Vito Consigliere Presente 
Pessa Elisa Consigliere Presente 
Pradolin Damiano Consigliere Presente 
Titolo Antonino Consigliere Presente 
Urban Marco Consigliere Presente 
Vallar Roberto Sante Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Pedron  Massimo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban  Giacomo nella sua 
qualità di 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: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ISTITUZIONE E 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
• che questo Comune partecipa alla Associazione Intercomunale delle Valli delle 

Dolomiti Friulane, istituita ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 1/2006 fra i comuni di 
Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro; 

• che la relativa convenzione quadro stipulata fra i comuni partecipanti prevede, 
all’articolo 5 –Armonizzazione dei regolamenti comunali-, che “i consigli comunali 
provvedono progressivamente all’adeguamento dei singoli regolamenti”; 

• che fra le funzioni svolte in forma associata è prevista anche quella relativa alla 
gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali, come risulta dalla convenzione 
attuativa sottoscritta il 10.02.2014; 

 
RILEVATO: 
• che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di stabilità 

2014-, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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 comma 682 della sopraccitata norma stabilisce che il comune, con regolamento 
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC; 

 
RITENUTO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della 

I.U.C. 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; 
 

ATTESO che con delibera consiliare n. 06 del 27.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, si 
è provveduto ad approvare il regolamento comunale relativo alla disciplina del’IMU, nel 
mentre con separata successiva delibera si procederà 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 contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI, da cui si rileva, tra l’altro, che tale nuovo tributo si basa sui seguenti principi: 

• il soggetto attivo è il comune; 
• 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; 

• i soggetti passivi sono i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree fabbricabili; 
• la base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU; 
• l’aliquota base è fissata all’1 per mille; 

 
RILEVATO che ai sensi del comma 682 della sopraccitata normativa il Comune, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, determina la 
disciplina per l’applicazione della TASI con particolare riferimento a: 
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• la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della 
famiglia; 

• l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, 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; 

 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad approvare il regolamento comunale per la 

disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 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; 
 

VISTO lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (All. sub A) e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 

VISTI: 
• l’art. 27, comma 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 per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che se questi sono approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

• il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione 
pubblica, autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 
31 agosto 2014; 

 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area 

dell’area economico-finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile 
di area, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 
Uditi i seguenti interventi 
 
Il consigliere Titolo chiede alcuni chiarimenti in ordine alle aliquote che saranno applicate. 
Il Sindaco risponde ai chiarimenti richiesti, evidenziando in particolare che le abitazioni 
principali saranno esentate dal pagamento della Tasi. 
Il consigliere Titolo interviene sostenendo che questa esenzione è possibile anche grazie al 
fatto che Tramonti di Sopra continua ad essere un comune autonomo e non si è proceduto 
con il processo di fusione con Tramonti di Sotto. 
 
In assenza di ulteriori interventi; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 
consiglieri: 

favorevoli: 8; 
astenuti: 4 (Titolo, Beaujolin, Pastore, Vallar); 
contrari. 00,  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. sub A). 
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2. Di prendere atto che, ai sensi di legge, il predetto regolamento entra in vigore il 1° 
gennaio 2014. 
 
3. Di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei 
competenti uffici. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, legalmente espressa per alzata di 
mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri, favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 
17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sopra, 24 luglio 2014 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Tramonti di Sopra, 24 luglio 2014 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Urban Giacomo   Pedron Massimo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 16/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Tramonti di Sopra, 01/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Emilia Urban 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2014, 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). 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Emilia Urban 
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