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Comune di Castelnovo del Friuli 
 

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. (TASI). 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 29 del mese di Agosto    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito in 
seduta CONSIGLIO  il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
De Michiel Lara Sindaco Presente 
Simonutti Claudio Consigliere Presente 
Salvador Elena Consigliere Presente 
Rossi Fulvio Consigliere Presente 
Bertoli Alessandro Consigliere Presente 
Cozzi Leonardo Consigliere Assente 
Marcuzzi Mirella Consigliere Presente 
Baschiera Daniele Capo Gruppo Presente 
Pillin Giovanna Consigliere Assente 
Cudini Piermario Capo Gruppo Presente 
Ret Daniele Consigliere Presente 
Bertoli Valentino Consigliere Presente 
Franz Roberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Roca  Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Michiel  Lara 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, 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, 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 Lara DE MICHIEL introduce l’argomento posto all’esame del consiglio spiegando che la TASI è 
tributo che accompagna l’IMU: identica base imponibile. Va a sostenere i costi dei servizi indivisibili che 
sono elencati nel regolamento. Non vi è l’obbligo di copertura al 100% dei servizi indivisibili. Il Comune 
può applicare un aliquota sino al 2,5 per mille che può coprire una parte soltanto dei costi. 

Cede pertanto la parola al Funzionario comunale presente in sala sig Antonio BELLA che esplicita 
sinteticamente i contenuti della proposta evidenziando in particolar modo come il regolamento TASI è una 
assoluta novità. Ampie sono le possibilità su cosa e quanto tassare. Rammenta che in tema di dichiarazioni, 
non diversamente da quanto previsto nel regolamento relativo all’IMU, l’attività del comune, ivi 
disciplinata, sia improntata in massimo grado nella direzione dell’impulso c.d. d’”ufficio” e quindi nel senso 
di limitare all’indispensabile l’apporto del privato contribuente. 

Il consigliere Piermario CUDINI interviene segnalando che alcuni comuni sono stati in grado di azzerare le 
aliquote anche per effetto di introiti derivanti da concessioni delle centraline idroelettriche. Quindi passando 
all’esame del regolamento pone all’attenzione dei presenti l’art. 8 relativo alla destinazione del gettito a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili ivi elencati e rileva l’assenza di una tabella che individui la 
destinazione del gettito derivante dalla TASI con il grado di copertura partitamente distinto. 

Il Sindaco Lara DE MICHIEL fa presente che l’argomento attualmente all’esame dell’assemblea riguarda il 
regolamento: ciò che il consigliere chiede sarebbe oggetto del punto successivo. Viene convenuto di 
procedere ad un esame congiunto dei due argomenti. 

Il consigliere CUDINI riprende la parola segnalando sostanzialmente che mancherebbe uno “specchietto” 
riepilogativo ed esplicativo su cosa e in che modo/misura la TASI interviene a copertura. Cita ad esempio 
quanto fatto dal Comune di San Giorgio della Richinvelda. Il consigliere CUDINI prosegue dicendo che la 
legge è chiara in tal senso: per ciascuno di tali costi dovrebbe esserci una specificazione. 

Il Funzionario Antonio BELLA anticipa che in occasione della seduta dedicata alla sessione di bilancio 
renderà la tabella riepilogativa dei costi dei servizi indivisibili. 

Il Sindaco Lara DE MICHIEL ha presente che alcuni comuni hanno provveduto ad azzerare l’aliquota TASI 
ma nutre timori sulle conseguenze che da questa scelta potrebbero derivare soprattutto in sede di 
trasferimenti da parte del governo centrale. L’esperienza passata dimostra che il governo ha spesso ragionato 
in termini di aliquota di base. Non vorrebbe che si verificassero sorprese come in ipotesi di extragettito 
realizzati dai comuni. Nelle simulazioni del potenziale gettito si è ragionato sulle aliquote da determinare di 
pari passo a quelle fissate per l’IMU senza dimenticare l’esenzione per i possessori residenti di abitazioni 
principali che beneficiano dei servizi indivisibili. Una prima ipotesi era quella dell’aliquota al 2 per mille; si 
è operato un abbassamento all’1,8 per mille viste le novità sulla consistenza dei trasferimenti regionali 
derivanti dalla legge di assestamento e senza dimenticare che l’aliquota ordinaria dell’IMU qui a Castelnovo 
è dell’8 per mille. Conclude evidenziando che in realtà e nella sostanza trattasi di una piccola IMU 
finalizzata a compensare i minori trasferimenti 

Interviene il consigliere comunale Daniele RET che chiede se il gettito TASI derivante dall’applicazione di 
dette aliquote è in grado di coprire tutto il costo dei servizi indivisibili. La risposta resa dal Funzionario 
Antonio BELLA è di segno negativo. Quindi il consigliere Daniele RET dichiara l’insensatezza 
dell’elencazione dei servizi indivisibili atteso che già il primo (Illuminazione pubblica) esaurisce tutti gli 
introiti. 
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Non essendo richiesta la parola da parte di alcun altro il Presidente pone in votazione la proposta relativa 
all’approvazione del regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI che riporta il 
seguente esito: 

Voti favorevoli: sette (7) 

Contrari: nessuno 

Astenuti: quattro (4) RET Daniele, CUDINI Piermario, BERTOLI Valentino e FRANZ Roberto 

 
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, 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; 
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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 all’unanimità dei presenti undici (11), 

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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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. 
 
 
 
Castelnovo del Friuli, 18 agosto    2014 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 

 
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. 
 
 
 
Castelnovo del Friuli, lì 27 agosto    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALFREDO PRO TEMPORE 

DIOLOSA'  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to De Michiel  Lara  F.to Roca  Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/09/2014 al 18/09/2014 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Castelnovo del Friuli, lì   03/09/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Antonio Bella 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2014, 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  29/08/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Antonio Bella 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


