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ORIGINALE  

ANNO 2015 

N. 11  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLA DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) 

 

 L'anno 2015 , il giorno 06 del mese di Agosto alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Rovedo Sandro Sindaco Presente 
Bernardon Milko Consigliere Assente 
Bernardon Vanessa Consigliere Presente 
Cartelli Daniela Consigliere Assente 
Coghetto Gianluca Consigliere Presente 
Colussi Mas Valentino Consigliere Assente 
Franceschina Denis Consigliere Presente 
Pes Sabrina Consigliere Presente 
Rosa Gobbo Claudio Consigliere Presente 
Rovedo Andrea Consigliere Presente 
Tramontina Christian Consigliere Assente 
Tramontina Giada Consigliere Assente 
Tramontina Gianni Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Marian  Sonia. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 30.06.2014, con la quale veniva approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito dall’art. 1 comma 639 della legge 
147/2013; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 30.06.2014, con la quale venivano fissate le aliquote e 
detrazioni TASI per l’anno 2014 nelle seguenti misure e stabilito: 
- aliquota 1,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
- detrazione per abitazione principale € 35,00.=; 
- aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,00 per mille per Aree fabbricabili; 
- aliquota 1,00 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 3,30 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
- l’approvazione del Piano Finanziario relativo al costo dei servizi indivisibili individuati nell’allegato 
sub A alla citata deliberazione C.C. N. 15 del 30.06.2014 dando atto che: 
a) il gettito della TASI per l’anno 2014 garantiva solo parzialmente la copertura di tali osti e che alla 
copertura della quota mancante si sarebbe provveduto con le risorse di bilancio; 
b) veniva rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia d’immobile non fosse superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 1 comma 676 prevede che l’aliquota di base della TASI è dell’1 per mille ed il Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- l’art 1 comma 677 prevede che il Comune con la medesima deliberazione può determinare l’aliquota 
fino ad un massimo del 2,5 per mille, con il vincolo che la somma delle aliquote TASI ed IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima dell’IMU fissata al 10,6 per 
mille; 
- l’art. 677 testualmente recita: “il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote: 

- aliquota 1,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
- detrazione per abitazione principale € 35,00.=; 
- aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,00 per mille per Aree fabbricabili; 
- aliquota 1,00 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 3,30 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
 

DATO ATTO: 
1. Che il gettito preventivato del tributo per l’anno 2015 risulta compatibile con quanto previsto 

a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano Finanziario, alla 
copertura della cui quota mancante si provvederà con le risorse di bilancio; 



 

 

2. Che la maggiorazione dello 0,80 per mille trova corretta destinazione; 

VISTO l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 il quale stabilisce che: “Gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;  
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per 
l’approvazione del bilancio.”; 
 
VISTO il Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 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 2015, la data del 30.09.2015; 

RICORDATO che il Comune di Frisanco fa parte dell’Associazione Intercomunale delle Valli dello 
Dolomiti Friulane come da convenzione quadro stipulata in data 3 Febbraio 2014; 
 
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate 
tributarie stipulata in data 10 Febbraio 2014 tra 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; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

 

Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 

In assenza di ulteriori interventi;  

Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 Consiglieri, 
favorevole unanime  
 

DELIBERA 
1) Di confermare, per l’anno 2015, la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta del Tributo 
sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) di cui alla deliberazione C.C. n. 15 del 30.06.2015, esecutiva a 
termini di legge, come di seguito meglio specificate: 

- aliquota 1,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
- detrazione per abitazione principale € 35,00.=; 
- aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 1,00 per mille per Aree fabbricabili; 
- aliquota 1,00 per mille per altri fabbricati 
- aliquota 3,30 per mille per fabbricati di cat. D1 e D7; 
 

2) di approvare, il Piano Finanziario relativo al costo dei servizi indivisibili individuati, allegato alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (all. sub A), dando atto che il gettito 
TASI per l’anno 2015 garantisce solo parzialmente la copertura di tali costi e che alla copertura della 
quota mancante si provvede con le risorse di bilancio; 

3) 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 sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fermo restando la maggiorazione dello 0,8 per mille 
della cui corretta destinazione si dà atto; 

4) di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti 
uffici; 



 

 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio comune per la 
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Associazione Intercomunale delle Valli 
delle Dolomiti Friulane. 

Indi, stante l’urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione legalmente espressa 
per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 Consiglieri, favorevole unanime  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 11 
dicembre 2003 n. 21 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

Comune di Frisanco, 28 luglio    2015 Il Responsabile 

  ELIDE CESARATTO 

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.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Frisanco,  29 luglio    2015 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 

 Rovedo Sandro   Marian Sonia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 22/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n.21. 

Comune di Frisanco, lì   07/08/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Giuliana Denise Paveglio 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/08/2015, 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 06/08/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giuliana Denise Paveglio 
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