COPIA
N. 46 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione
OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2015.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di LUGLIO
alle ore 19:45 , nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale con l’intervento dei signori:
Presente/Assente

1. Piccinin Edi

Sindaco

Presente

2. Bonotto Paolo

Componente del Consiglio

Presente

3. Ravagnolo Susanna

Componente del Consiglio

Presente

4. Vendramini Martina

Componente del Consiglio

Presente

5. Marcuzzo Andrea

Componente del Consiglio

Presente

6. Amadio Marta

Componente del Consiglio

Presente

7. Gobbo Riki

Componente del Consiglio

Presente

8. Canton Loris

Componente del Consiglio

Presente

9. Battiston Omar

Componente del Consiglio

Presente

10. Marcuzzo Gabriele

Componente del Consiglio

Presente

11. Micheluz Walter

Componente del Consiglio

Presente

12. Antoniolli Loris

Componente del Consiglio

Presente

13. Fornasieri Claudio

Componente del Consiglio

Presente

14. Pesco Alessandra

Componente del Consiglio

Presente

15. Pase Monica

Componente del Consiglio

Presente

16. Bressan Andrea

Componente del Consiglio

Presente

17. Caser Morena

Componente del Consiglio

Presente

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: De Bortoli Tiziana.
SCRUTATORI designati a inizio di seduta:
1.
PESCO Alessandra
2.

MARCUZZO Andrea

3.

MICHELUZ Walter

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la
seguente deliberazione:

n. 46 del 29/07/2015
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. (Dichiarata immediatamente eseguibile).
===0===
Udito il Consigliere Pesco Alessandra la quale con riferimento alla TASI chiede chi beneficia delle
esenzioni per reddito inferiore a 10.000= €;
Udito l’Assessore Amandio Marta la quale risponde che sono circa 60 nuclei familiari;
Udita il Consigliere Pase Monica la quale precisa che è giusto che i pasianesi sappiano che rientrano in
questa fascia di esenzione solo gli extracomunitari, perchè chiunque ha un immobile di proprietà è
difficile che possa rientrare nella fascia di esenzione;
Udito il Consigliere Gobbo il quale, chiede, in modo pleonastico, se la TASI è una tassa sugli
immobili;
Udito l’Assessore Amadio la quale fa presente che ci sono molte famiglie pasianesi che vivono in
affitto, con figli minori e che hanno perso il lavoro, quindi la scelta è stata quella di andare in aiuto di
chi in questo momento ha più bisogno;
Udito il Consigliere Pesco Alessandra la quale chiede se come Consigliere può accedere all’elenco dei
cittadini che beneficiano dell’esenzione;
Udita la risposta affermativa del Segretario Comunale, la quale precisa che tali dati sono tutelati dal
segreto d’ufficio, di cui il Consigliere risponde personalmente e penalmente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art.1, cc.639 e segg., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
ha previsto l'istituzione dell'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;
TENUTO CONTO che (comma 639) la IUC (imposta unica comunale) è composta:
• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICORDATO che:
 (comma 669) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 (c.675) la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ;
 (c. 676) l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
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 (c.677) il comune, con deliberazione, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, 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, elevabile di un
ulteriore 0,8 per mille condizionato a finanziare detrazioni d’imposta per l’abitazione principale;
 (cc. 678) l’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13,
c.8, del D.L. 201/2011 non può eccedere l’1 per mille;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02.09.2014, è stato
approvato il regolamento per la disciplina della IUC e della componente TASI;
RICHIAMATO l’art. 25 del suddetto regolamento ai sensi del quale:
 L’aliquota di base del tributo è fissata dalla legge nell’1 (uno) per mille. Il Comune può
provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno di riferimento.
 La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite
detrazioni d’imposta nei casi previsti dalla legge.
 Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono
prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
RICORDATO che ai sensi dell’art. 21 del regolamento suddetto nel caso in cui l’unità immobiliare è
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e in tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al
versamento della TASI nella misura del
della restante quota del tributo;

10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale venivano approvate le aliquote
TASI per l’anno 2014;
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività e opere
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tariffa o tributo, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta
e beneficio a favore di particolari soggetti;
RITENUTO di individuare nella presente deliberazione i costi analitici ai quali è destinato il gettito
della TASI come disposto dal comma 682, art.1 , Legge 147/2013 ;
ATTESO che:
• il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
• che tale termine per il 2015 è prorogato al 31.07.2015 per i Comuni del F.V.G. con Decreto n.
836/a del 18 maggio 2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione Civile;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della
componente TASI (tributo servizi indivisibili) all’imposta IUC:
• aliquota 1,15 per mille da applicare alle aree fabbricabili;
• prendere atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, c.8, del D.L. 201/2011 non
può eccedere l’1 per mille e quindi di confermare l’ 1 per mille ;
• aliquota 0 per mille: unità immobiliare e pertinenze dove il possessore , escluso il detentore
inquilino o comodatario, risiede anagraficamente e dimora abitualmente nel caso in cui il valore ISEE
desunto dalla dichiarazione in corso di validità alla data del 31.12.2015 non sia superiore ad €
10.000.
• aliquota 0 per mille per gli alloggi ex IACP;
• aliquota 2,15 per mille: per l’abitazione principale;
• aliquota 2,00 per mille: tutti gli altri immobili;
• di stabilire una detrazione da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze, escluso
inquilino o detentore, del contribuente come definita ai fini dell’IMU pari a 100,00 euro nel caso in
cui il valore ISEE desunto dalla dichiarazione in corso di validità alla data del 31.12.2015 non sia
superiore ad € 20.000;
• di stabilire una detrazione da applicare all’abitazione principale del contribuente come definita ai fini
dell’IMU , escluso inquilino o detentore, pari a 50,00 euro nel caso in cui il valore ISEE desunto
dalla dichiarazione in corso di validità alla data del 31.12.2015 non sia superiore ad € 30,000;
PRECISATO che le suddette aliquote d’imposta :
 sono coerenti con il gettito atteso che è stato iscritto nello schema di bilancio di previsione 2015 in
fase di approvazione;
 consentono la copertura nella misura del 43,21% dei costi dei servizi indivisibili comunali
individuati come segue:

SERVIZI INDIVISIBILI

COSTI

2015

Istruzione

315.105,16

Viabilità

91.627,46

Illuminazione Pubblica
Parchi

162.485,57
51.335,00

Servizi alla persona
TOTALE

369.446,81
990.000,00

VISTI:
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
• il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio
sulla regolarità tecnica e parere sulla responsabilità contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267/ 2000;
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Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Sindaco, riporta il seguente
risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17;
VOTI FAVOREVOLI n. 11;
VOTI CONTRARI n. 6 (Antoniolli, Pesco, Fornasieri, Pase, Caser e Bressan);
CONSIGLIERI ASTENUTI n. ///;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi
indivisibili) anno 2015:

immobili soggetti alla TASI
Abitazione principale cat.
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 dei soggetti passivi
residenti e dimoranti nel Comune comprese
le pertinenze agevolate ai fini IMU (n..1 max
per cat. C2, C6, e C7 .
Abitazione principale cat.
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 dei possessori
residenti e dimoranti , esclusi inquilini e
comodatari, nel Comune comprese le
pertinenze anche eccedenti. .

ALIQUOTE TASI anno 2015
2,15 per mille

0 per mille
nel caso in cui il valore ISEE, desunto
dalla dichiarazione in corso di validità alla
data del 31.12.2015, non sia superiore a
10.000,00 euro.

Abitazioni principali di lusso cat. A1, A8,A9
così definite ai fini IMU e relative pertinenze
(n.1 max per cat. C2, C6 e C7)

2,0 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale
( art.13,c.8 D.L. 201/2011)

1,0 per mille

Aree fabbricabili

1,15 per mille
2,0 per mille

Per tutti gli altri fabbricati ( seconde case,
pertinenze eccedenti, uffici, studi, negozi
botteghe,
capannoni
industriali,
commerciali…)
alloggi ex IACP

0

per mille

3. di stabilire le seguenti detrazioni da applicare all’abitazione principale e pertinenze ( n.1 per cat.
C2, C6, e C7) del possessore residente e dimorante, esclusi i detentori inquilini o comodatari , di
categoria A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 :
detrazione pari a 100,00 euro nel caso in cui il valore ISEE, desunto dalla dichiarazione in
corso di validità alla data del 31.12.2015, non sia superiore ad € 20.000;
detrazione pari a 50,00 euro nel caso in il valore ISEE, desunto dalla dichiarazione in corso
di validità alla data del 31.12.2015, non sia superiore ad € 30.000;
le detrazioni si possono applicare a condizione che venga presentato al Comune ISEE
relativo entro i termini utili del 16 dicembre 2015 o comunque entro i termini per la
dichiarazione imu/tasi.
4. di precisare che l’aliquota allo 0 per mille viene riconosciuta a condizione il soggetto passivo
presenti al Comune ISEE , con dichiarazione in corso di validità alla data del 31.12.2015, entro i
termini utili del 16 dicembre 2015 o comunque entro i termini per la dichiarazione imu/tasi.
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
7. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 990.000,00 assicura la copertura dei costi dei
servizi indivisibili nella misura del 43,21%;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente e
riportante il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI n. 17;
VOTI FAVOREVOLI n. 11;
VOTI CONTRARI n. 5 (Antoniolli, Pesco, Pase, Caser e Bressan);
CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Fornasieri);

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R.
n. 21/2003 e s.m.e.i.
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Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Amadio Marta: _____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO  UFFICIO
COMMERCIOTRIBUTI

OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote
anno 2015. (Dichiarata immediatamente eseguibile).

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.
Pasiano di Pordenone, lì 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 6

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. __29.07.2015____ n. __8___

Approvata

dd. __29.07.2015____ n. __46___

COMUNALE

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente Amadio Marta: _____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote
anno 2015. (Dichiarata immediatamente eseguibile).
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.
Pasiano di Pordenone, lì 22/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. VITTORIO GEROLAMI

Numero proposta: 6

Per l’o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE

dd. __29.07.2015____ n. __8___

Approvata

dd. __29.07.2015____ n. __46___

con

deliberazione

di

CONSIGLIO

COMUNALE
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Piccinin dott. Edi

F.to Dazzan dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/08/2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan dott.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2015 viene pubblicata all’albo pretorio e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 18/08/2015.
Lì 03/08/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marilena Dal Ben
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 03/08/2015 al 18/08/2015 e che nel predetto periodo contro la stessa
non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Lì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente
deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il
giorno 29/07/2015.
Pasiano di Pordenone, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna DAZZAN

