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N. 41 R.V. 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  
_______________________________________________________________________________  
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di  MAGGIO   alle ore 20:15  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
All’appello nominale risultano: 

  Presente / Assente 
Luccon Marina Presidente del Consiglio Presente 
Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Aramonte Tiziana Consigliere Presente 
Barbuto Elisa Consigliere Presente 
Bomben Cristina Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Calabretto Roberto Consigliere Presente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Della Colletta Graziella Consigliere Presente 
Dell'Agnese Fabio Consigliere Assente 
Franzo Simone Consigliere Presente 
Giacomini Marco Consigliere Presente 
Gianni Luca Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Pasut Marco Consigliere Presente 
Ricca Ivanca Consigliere Presente 
Santarossa Giuseppe Consigliere Presente 
Sartini Marco Consigliere Presente 
Tallon Antonio Consigliere Presente 
Terio Giulia Consigliere Presente 
Turchet Claudio Consigliere Presente 
Turchet Riccardo Consigliere Presente 
Veronese Fabio Consigliere Assente 
Visintin Jvan Olek Consigliere Presente 
Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 2 

Presiede l’adunanza il Presidente Marina Luccon 

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Franzo Simone 
2) Bomben Cristina 
3) Turchet Riccardo 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente  richiama l’oggetto all’ordine del giorno e lo 
presenta al Consiglio Comunale per discutere la seguente: 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  
Servizio tributi comunali  
n. proposta: 32 del 22/04/2015   

 
“PREMESSO CHE: 
-il comma 639 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
basa 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, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
stabilità 2014), come modificati dal D.L. nr. 16 del 06/03/2014 avente ad aggetto “Disposizioni 
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014: 
 
-comma 669 “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 sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 
 
- comma 671 “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669”; 
 
- comma 672 “in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il 
periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del ben al locatore, comprovata 
dal verbale di consegna”; 
 
- comma 675 “la base imponibile del tributo è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)”; 
 
-comma 676 “ l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 
VISTO CHE la Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014) con il comma 679 interviene sul 
comma 677 della L. n. 147/2013 prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite 
per l’anno 2014, siano estese anche al successivo anno d’imposta 2015; 
 
PRESO ATTO CHE il comma 677 della L. n. 147/2013 prevede che  “il Comune 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile e che l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, 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 di cui all’art. 
13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
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-il comma 702, art. 1, della Legge 147/2013, salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione consiliare assunta in precedenza nella odierna seduta 
sono state confermate anche per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU vigenti 
che, così si riassumono: 
-aliquota 0,76 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; 
-aliquota 0,4 % per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
-aliquota 0,46 % per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;  
- aliquota 0,46% per le abitazioni, e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani (iscritti 
AIRE) non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata, ad eccezione delle fattispecie già esentate a norma dell’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011 e s.m.i; 
-detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze) nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale; 
 
RITENUTO CHE il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO CHE ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), la ripartizione della TASI viene fissata nella quota del 70% dell’imposta a 
carico del proprietario o titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) mentre il 
restante 30% resta a carico dell’occupante, nel solo caso in cui i due soggetti non coincidano; 
 
RITENUTO opportuno stabilire, ai sensi del comma 5, art. 44 del Regolamento IUC, una 
detrazione pari ad € 35,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, 
così come definite ai fini IMU, per l’anno 2015, rapportata ai mesi di possesso/occupazione così 
come determinati ai fini IMU; 
 
CONSIDERATO CHE la detrazione di cui al punto precedente è una unica per immobile e ne 
usufruisce l’occupante dell’immobile adibito ad abitazione sia esso coincidente o meno con il 
titolare del relativo diritto reale; 
 
RILEVATO CHE per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificarne la specifica 
ricaduta o beneficio a favore di particolari soggetti, come esposti nella tabella di seguito 
riportata: 
 

CENTRO DI COSTO ENTRATE SPESE DIFFERENZA 
701 Manutenzione e gestione del patrimonio 155.719,92 588.059,23 432.339,31 
706 Viabilità-Segnaletica-Illuminazione Pubblica 34.506,00 671.256,15 636.750,15 
801 Pianificazione Urbana 27.314,55 27.384,60 70,05 
201 Demografica 22.258,26 220.917,66 198.659,40 
202 Servizio Elettorale   95.494,05 95.494,05 
501 Biblioteca   110.437,09 110.437,09 
  239.798,73 1.713.548,78 1.473.750,05 

 



 

 4 

VALUTATO CHE , al fine di assicurare parte della copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi sopra elencati, per un importo stimato in circa € 900.000,00, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
-aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 ‰ come prevista dalla normativa in materia, 
indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette a tributo, ad 
eccezione delle aree edificabili; 
-aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 ‰ per le aree edificabili; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), di individuare i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla dilazione di 
pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate 
bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che 
abbiano un reddito ISEE fino a € 25000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 
rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo dal 
confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono accedere 
alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di 
almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una 
documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di 
domanda per le prime due annualità di attività. 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei Responsabili di Servizio interessati; 
 
RICHIAMATI 
-l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
-la L.R. n. 27 del 30.12.2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”, che con l’art. 14 - 
comma 42 – ha stabilito che “ in via straordinaria per l’anno 2015 i Comuni e le Province della 
Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro 60 giorni 
dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 8, ovvero entro il 30 
aprile del triennio 2015-2017. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 
dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 
esigenze”. 
 
VISTI: 
-l’art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge 27.12.2013 nr. 147 e s.m.i.; 
-il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
-la Legge Finanziaria nr. 190 del 23/12/2014; 
 

SI PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di stabilire che per l’anno 2015 le aliquote TASI sono le seguenti: 
-aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 ‰ come prevista dalla normativa in materia, 
indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili soggette a tributo; 
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-aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 ‰ per le aree edificabili; 
 
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
 
4. di stabilire che la ripartizione della TASI viene fissata nella quota del 70% dell’imposta a 
carico del proprietario o titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) mentre il 
restante 30% resta a carico dell’occupante, nel solo caso in cui i due soggetti non coincidano; 
 
5. di stabilire una detrazione pari ad € 35,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione e 
relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, per l’anno 2015, la quale deve intendersi unica 
e totalmente a favore dell’occupante dell’immobile adibito ad abitazione, sia esso soggetto 
coincidente o meno con il titolare del diritto reale sull’immobile, rapportata ai mesi di 
possesso/occupazione così come determinati ai fini IMU; 
 
6. di dare atto che le aliquote e la detrazione, approvate con il presente atto deliberativo, hanno 
effetto dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si 
intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge nr. 296 del 
27.12.2006; 
 
7. di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da parte dei 
contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che 
abbiano un reddito ISEE fino a € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 
rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo dal 
confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono accedere 
alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di 
almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una 
documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di 
domanda per le prime due annualità di attività. 

 
8. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
9. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 900.000,00 è destinato al finanziamento 
di circa il 61 % dei servizi indivisibili, indicati nella tabella sottostante, e che alla copertura della 
quota mancante si provvederà mediante risorse proprie: 
 

CENTRO DI COSTO ENTRATE SPESE DIFFERENZA 
701 Manutenzione e gestione del patrimonio 155.719,92 588.059,23 432.339,31 
706 Viabilità-Segnaletica-Illuminazione Pubblica 34.506,00 671.256,15 636.750,15 
801 Pianificazione Urbana 27.314,55 27.384,60 70,05 
201 Demografica 22.258,26 220.917,66 198.659,40 
202 Servizio Elettorale   95.494,05 95.494,05 
501 Biblioteca   110.437,09 110.437,09 
  239.798,73 1.713.548,78 1.473.750,05 

 
10. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo sui servizi indivisibili, 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, nonché 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
N. 360/98; 
 
11. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
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aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28/.09.1998 e s.m.i. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare 
l’invio, entro 20 giorni dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
12. di dichiarare con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003. 
 

__________________ 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio tributi comunali 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Porcia, lì 22 aprile  2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
titolare di P.O. 

 DOTT. LARA POLLES 
__________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 32 del 22/04/2015 ai sensi dell'art. 49, 
comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole 

Porcia, lì 27 aprile 2015  IL RESPONSABILE 
  dott. Nicoletta Bastasin 

__________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 32 del 22.04.2015 sopra riportata; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile Servizio tributi comunali sotto il profilo 
della regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così 
come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta 
conservata nell’Ufficio Segreteria, così come previsto dall’art. 52, comma 3, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 

 Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato: 
 Presenti e votanti 23 
 FAVOREVOLI  15  -  CONTRARI  8 (Barbuto, De Crignis, Giacomini, Luccon, Pasut, Sartini, 
Turchet. C. e Turchet R.)  -   ASTENUTI  0 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 32 del 22.04.2015 in ogni sua parte. 
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Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in 
merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: FAVOREVOLI  15  -  
CONTRARI  8 (Barbuto, De Crignis, Giacomini, Luccon, Pasut, Sartini, Turchet. C. e Turchet R.)  -   
ASTENUTI  0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Marina Luccon  dott.ssa Paola Rover 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
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