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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 31

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2014. Immediata eseguibilità.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE
Parere firmato in data: 22/07/2014

F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE
Parere firmato in data: 22/07/2014

F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO   alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
FUSER ALICE Presidente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Danilo DEL PIERO.
Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _GARLATO Raffaella_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2014. Immediata eseguibilità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) 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 smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché 

nei commi da 681 a 691.

RICHIAMATI

- il comma 669 e 670 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo,

di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

- i commi 671 e 673 i quali prevedono che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 

dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU 

(comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa 

da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla Legge per l’IMU, al 31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale l’1 per mille (comma 678);

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa 

la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

ATTESO che in relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale del tributo per i servizi indivisibili

ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 30% (trenta per cento).

VISTO Il comma 683 della L. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento 

del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili resi dal Comune, con i costi di seguito indicati:

Viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, trasporti € 728.925,71
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Manutenzione patrimonio € 307.690,77

Protezione civile emergenze € 10.675,04

Servizi demografici – anagrafe canina - rilevazioni € 221.131,15

Servizi cimiteriali € 500.764,18

Polizia municipale € 239.849,48

-----------------------------------

per un totale di € 2.009.036,33

Valutato, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato/Regione F.V.G., al fine di assicurare 

gli equilibri di bilancio, di applicare le seguenti aliquote differenziate:

- abitazione principale: aliquota 1,25 per mille

- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa aliquota 

dell’abitazione principale;

- detrazione pari ad € 30,00 per ogni abitazione principale;

-  altri fabbricati 1,25 per mille (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A10, B4, C1, C2, C3, D1);

-  altri fabbricati (categoria A10, B4, C1, C2, C3, D1) 1,00 per mille

- aree fabbricabili 0,00 per mille

- fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

- immobili merce 1,25 per mille

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibita ad abitazione principale dei soci 

assegnatari 1,25 per mille

- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 1,25 per mille

Dato atto che le aliquote come applicate garantiscono la copertura dei costi per i servizi indivisibili nella misura del 

28,62%;

VISTO

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 

06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in particolare le 

norme afferenti l’ordinamento finanziario e contabile e le competenze del Consiglio Comunale;

- il regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio 

Finanziario;

S I  P R O P O N E

1) di determinare per l’anno 2014, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo comunale 
sui servizi (TASI):

- abitazione principale: aliquota 1,25 per mille
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- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa aliquota 

dell’abitazione principale;

- detrazione pari ad € 30,00 per ogni abitazione principale;

-  altri fabbricati 1,25 per mille (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A10, B4, C1, C2, C3, D1);

-  altri fabbricati (categoria A10, B4, C1, C2, C3, D1) 1,00 per mille

- aree fabbricabili 0,00 per mille

- fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

- immobili merce 1,25 per mille

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibita ad abitazione principale dei soci 

assegnatari 1,25 per mille

- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 1,25 per mille

2) di dare atto che, nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto all’art. 1) comma 677 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 575.000,00 assicura la copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili 
nella misura del 28,62% del costo totale di € 2.009.036,33, con i costi di seguito indicati:

• Viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, trasporti € 728.925,71
• Manutenzione patrimonio € 307.690,77
• Protezione civile emergenze € 10.675,04
• Servizi demografici – anagrafe canina - rilevazioni € 221.131,15
• Servizi cimiteriali € 500.764,18
• Polizia municipale € 239.849,48

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATA in toto l’illustrazione e la discussione relativa al presente punto dell’Ordine del 
Giorno  intervenuta nell’ambito della presentazione del precedente punto n. 6 posto all’odierno O.d.G., avente ad 
oggetto “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”;

RICORDATO che nel corso della predetta discussione era stato chiesto dal Consigliere Nadal un 
chiarimento in merito ad una voce inserita al punto n. 3 del deliberato di cui alla sopra riportata proposta, laddove si 
prevede per i servizi cimiteriali un costo pari a € 500.764,18, mentre dall’esame della proposta di bilancio di 
previsione risulta per questa voce un importo di molto inferiore;

SENTITA la spiegazione al riguardo avanzata dal rag. Falcon, che precisa essere effettivamente 
errato l’importo riportato alla predetta voce, mentre quello esatto è pari a € 32.801,36; chiede pertanto di modificare 
gli importi indicati al punto 3 della proposta di deliberazione; 
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DATO ATTO che, al fine di consentire la correzione materiale del testo della proposta con 
l’indicazione del corretto costo dei servizi cimiteriali, il ricalcolo dell’importo totale del costo dei servizi 
indivisibili, nonché il ricalcolo della percentuale di copertura complessiva dei relativi costi, alle ore 18,40 viene 
disposta dal Sindaco, su proposta dall’Assessore Nadal, la sospensione della seduta;

UDITO il Sindaco che alle ore 18,55 riprende la seduta, precisando che a tutti i Consiglieri è stato 
distribuito un foglio con la correzione effettuata a seguito di quanto osservato dal Consigliere NADAL e chiede 
quindi l’approvazione delle tariffe con la modifica apportata (costo servizi cimiteriali: € 32.801,36; costo totale dei 
servizi indivisibili: € 1.541.073,51; percentuale di copertura complessiva dei costi: 37,31%);

UDITO l’intervento del Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”), il quale ribadisce quanto 
già espresso nel corso della discussione di cui al precedente punto dell’odierno O.d.G. in merito alla possibilità di 
applicare alcune detrazioni, che risulta ulteriormente sostenuta dalle risultanze della avvenuta correzione degli 
importi, in quanto se la copertura passa dal 28,62% al 37,31% e il costo totale da 2 milioni a 1,5 milioni, a maggior 
ragione è possibile pensare all’applicazione delle detrazioni in precedenza menzionate. Ripropone, pertanto, 
l’emendamento illustrato al punto precedente dell’O.d.G., inerente l’introduzione di un bonus di € 50,00 per le 
persone sole ultrasettantenni, per le categorie dei disoccupati, cassaintegrati e per le famiglie con ISEE inferiore ai 
15.000,00 euro, per consentirne l’applicazione per l’anno 2014;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, dopo aver precisato che tutti i calcoli e le 
simulazioni sono stati fatti con i dati corretti e che solamente per una svista è stato riportato nella proposta di 
deliberazione il dato errato, procede alla votazione dell’emendamento proposto dal Consigliere NADAL Paolo
inerente l’introduzione di un bonus di € 50,00 per le persone sole ultrasettantenni, per le categorie dei disoccupati, 
cassaintegrati e per le famiglie con ISEE inferiore ai 15.000,00 euro, con il seguente esito: con voti favorevoli n. 
_5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi
per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_;

UDITO successivamente il Sindaco che pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al 
presente punto dell’O.d.G., con le tariffe ivi indicate e con  il seguente esito: con voti favorevoli n. _10_
(Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) resi per 
alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_,

D E L I B E R A
• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) inerente 

l’introduzione di un bonus di € 50,00 per le persone sole ultrasettantenni, per le categorie dei disoccupati, 
cassaintegrati e per le famiglie con ISEE inferiore ai 15.000,00 euro;

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge, con la precisazione che al punto 3 del deliberato sono state rettificate le seguenti voci 
secondo l’importo a fianco di ciascuna indicato:

- costo servizi cimiteriali: € 32.801,36

- costo totale servizi indivisibili: € 1.541.073,51

- copertura complessiva dei costi: € 37,31%.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach Sergio, Barbariol 
Igor, Tamai Fabio) astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, 
Rossit Ezio] 

D E L I B E R A
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
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esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 30/07/2014 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 13/08/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   30/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 25/07/2014, perché dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Lì  30/07/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  30/07/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


