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C O M U N E   DI   T A I P A N A
 PROVICIA DI UDINE

____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione ordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici giorno  tredici del  mese di agosto alle ore 18.30, nella  sala comunale 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri nel termine e forme 
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente
SEMIC SABRINA  presente
BERRA ELIO  presente
PASCOLO RHENA  presente
PASCOLO DONATO  presente
CECUTTI ALAN  presente
VAZZAZ LARA  presente
MARCONI MAURIZIO  presente
SARA OLVINA  presente
BASSI ROBERTO  presente
COMELLI NATASCIA  presente
MAURO GIUSEPPE  presente
CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza la Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.

                                                                   

 



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'assessore Semic Sabrina che illustra la proposta in esame;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;

 il  tributo  sui servizi  indivisibili  (TASI),  destinata  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi 

indivisibili erogati dai comuni;

VALUTATA l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, 

al  fine  di  rendere  più  agevole  possibile  per  i  contribuenti  la  lettura  e  la  comprensione  della 

complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

DATO ATTO che la TASI:

 ha come presupposto impositivo 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;

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà  tra  i  possessori  da  un  lato  e  gli  utilizzatori  dall’altro.  Nel  caso  in  cui  l’unità 

immobiliare  sia  occupata  da  soggetto  diverso  dal  possessore,  il  comune,  nell’ambito  del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota;

RICHIAMATI  in  particolare  i  commi  676  e  677  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come 

modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014);

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676);

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

 



 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 

statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare 

un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU (comma 677);

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 

(comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO  il  comma  679  dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  il  Comune,  con 

regolamento  di  cui  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  15.12.1997,  n.  446,  può  prevedere, 

riduzioni e esenzioni;

VISTO inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTA la proposta di Regolamento comunale per l’ applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 19.07.2014,  il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

VISTO l’art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 

all’approvazione del presente atto;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- relativamente alla regolarità contabile;

- relativamente alla copertura finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Fatto seguito di brevi interventi; 

 



Con voti espressi nei modi di legge che danno il seguente risultato: voti favorevoli 9 – astenuti 3 
(minoranza consiliare) – contrari nessuno;

D E L I B E R A

-Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) , 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale  (Allegato A);

- Di dare atto che il Regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha efficacia a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

- Di dare atto che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall’allegato 

Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

- Di determinare le tariffe del tributo, annualmente, con specifica deliberazione.

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446/97,  e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, che da 
il seguente risultato: voti favorevoli 9 – asstenuti 3 (minoranza consiliare), contrari nessuno, viene 
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Semic Sabrina

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Semic Sabrina

 



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 18.08.2014 al 02.09.2014.
.                  

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 R.Blasutto

Taipana, 18.08.2014

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.

 



 


	        	Grassato Claudio 	 Dott. Vazzaz Alfredo

