Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI

N. 36/Reg. Delib.

L’anno 2014 il giorno 28 del mese di AGOSTO alle ore 18:25 , nella Residenza Comunale si è
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Con riferimento al presente atto risultano:
On. DI BISCEGLIE Antonio
CENTIS Tiziano
BERNAVA Alberto
DE MATTIO Emilio
OSTAN Erika
DE SIMON Elisabetta
CRISTANTE Dario
SCODELLER Giobattista
SCLIPPA Piergiorgio
COLLARILE Giacomo
QUARIN David
CALLEA Salvatore
BRUSCIA Andrea
ELLERANI Fabio
MONESTIER Nicholas
PEGORER Valentina
GADLER Alan
CHIARUTTINI Iacopo
DELLE FRATTE Valerio
BAREL Roberto
SCODELLER Pierluigi

Sindaco
Vice Sindaco
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Capo Gruppo
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

CANDIDO Carlo
MARONESE Piero
PICCOLO Luciano

Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario 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

Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 36 del 28/08/2014

1

suindicato. Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA
FINANZIARIA - OO.PP. - MANUTENZIONI - PERSONALE
PROPOSTA

PROPOSTA
“
Visto l’art.52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i, il quale attribuisce ai comuni potestà
regolamentare generale in virtù della quale 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;
Rilevato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
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
smaltimenti dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie TASI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, 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;
Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno “Ulteriore differimento al 30 settembre del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali”, di cui al comunicato ministeriale
del 28 luglio 2014;
Visto il con Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014, con il quale l'Assessore Regionale alla Funzione
Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Caccia e Risorse Ittiche, Delegato alla
Protezione Civile ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014 dei Comuni;

Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 36 del 28/08/2014

3

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo schema di Regolamento composto da n.ro 15 articoli che viene allegato alla presente proposta
per formarne parte integrante;
Atteso che nel medesimo regolamento vengono individuate le aliquote di imposto nonché le riduzioni,
esenzioni, detrazioni;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Dopo di che,
Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano,
presenti n.
assenti n.
votanti n.
favorevoli n.
contrari n. n
astenuti n.
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato regolamento, costituito da n. 15 articoli, preordinato a disciplinare
l’applicazione del tributo sui servizi Indivisibili (TASI)
3) Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento ogni disposizione regolamentare in
essere presso l’Ente a disciplina della materia di cui alla presente è da ritenersi espressamente
abrogata a far data dall’1/1/2014;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dal parere previsto dall’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Dopo una introduzione di carattere generale svolta dal Sindaco, riguardante in primis i caratteri
generali della manovra finanziaria comunale e successivamente le peculiarità della TASI, si apre
un’ampia discussione durante la quale intervengono i Consiglieri Barel R., Bernava A., Delle Fratte V.,
Collarile G. e Bruscia A.
Tutti gli interventi sono riportati nel Verbale di Seduta.
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VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale;
UDITI gli interventi riportati nel Verbale di Seduta;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
Proceduto quindi alla votazione palese espressa per alzata di mano ad esito:
Presenti
Assenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 18
n. 3 (Ellerani F., Chiaruttini I. e Callea S.)
n. 18
n. 12
n. 6 (Barel R., Monestier N., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Gadler A., Pegorer V.)
nessuno
DELIBERA

Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE TASI.
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito:
Presenti
Assenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 18
n. 3 (Ellerani F., Chiaruttini I. e Callea S.)
n. 18
n. 12
n. 6 (Barel R., Monestier N., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Gadler A., Pegorer V.)
nessuno
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21 dell’11/12/2003.
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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-altagliamento.pn.it il giorno 01/09/2014.
San Vito al Tagliamento, 01/09/2014

L’INCARICATO
f.to Raffaella BRAIDA

1. 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 01/09/2014 al 16/09/2014
San Vito al Tagliamento, 17/09/2014

L’INCARICATO
f.to Raffaella BRAIDA
___________________________________________________________________________________
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, 28/08/2014

Il Segretario Generale
f.to GRANDO dott. Loris
___________________________________________________________________________________
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 17/09/2014, 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, 17/09/2014

Il Segretario Generale
f.to GRANDO dott. Loris
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
San Vito al Tagliamento, 01/09/2014
L’INCARICATO
Raffaella BRAIDA
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