
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

_______________

N. 40 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:   ISTITUZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TA.S.I.)  E  CONTESTUALE 
AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il  giorno  otto del mese di  settembre alle ore  19:00, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo Pres.

1 BERTOLINI MONICA si

2 ZULIANI DAVIDE si

3 MONTANARO DOMENICO no

4 ZULIANI ANDREA si

5 ROMANELLO PIETRO si

6 BARUZZO DARIO si

7 FONTANINI PAOLO si

8 CASASOLA FABRIZIO si

9 MARIUZ ELISA si

10 BRESSANI CARLA si

11 BAISERO ANTONELLA si

12 BACCHETTI ANDREA si

13 ROMANINI CHRISTIAN si

14 COMAND FEDERICO si

15 MEROLA MASSIMILIANO si

16 GATTI STEFANO si

17 OLIVO OSCAR si

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Assiste Il Segretario sig. dott. Rino Zoratto .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) E CONTESTUALE 
AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Consigliere con delega al BIlancio

VISTO il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 
24.07.2008, n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni, che disponeva la sospensione del potere 
degli  Enti Locali  di deliberare aumenti di tributi, addizionali,  aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi 
attribuiti con Legge dello Stato;

VISTO il  comma 30 dell’art. 77bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, che confermava tale sospensione per il  triennio 2009 – 2011 ovvero fino 
all’attuazione del federalismo fiscale, se precedente all’anno 2011;

VISTO il comma 123 dell’art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che confermava la sospensione in 
parola, fino all’attuazione del federalismo fiscale;

VISTO il comma 4 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 che abroga le norme di cui sopra;

PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. e) che ha disposto che al bilancio di 
previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, 
le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi;

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e succ. mod. ed int. ha istituito, a 
decorrere dall’anno 2014, l’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 
fruizione di servizi comunali. La IUC pertanto si compone:
1. dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili, 

escluse le abitazioni principali,
2. di una componente riferita ai servizi che si articola, a sua volta:

a) nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile,

b) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RAVVISATA l’opportunità  e  la  semplicità  di  adottare  atti  regolamentari  distinti  per  ognuna  delle  tre 
componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l’anno 2014;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e succ. mod. ed int., che 
regolamentano  in  maniera  specifica  il  tributo  in  oggetto  e  i  commi da 682  a  705 che stabiliscono  una 
disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

DATO ATTO che:
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a) 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;

b) in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria;

c) in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e 
per tutta la durata del contratto;

d) 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;

e) nel caso di locali  in multiproprietà e di centri  commerciali  integrati il  soggetto che gestisce i  servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune 
e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 
confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
aree in uso esclusivo;

f) la  base imponibile  è  quella  prevista  per  l’applicazione dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui 
all’articolo  13  del  D.Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214;

g) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e può essere ridotta fino all’azzeramento;
h) 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 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;

i) per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra 
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 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatesi  con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,  anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.Legge n. 201, del 2011;

j) le  aliquote  della  TASI  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

k) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 comma 8, del D.Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

l) il  comune può prevedere riduzioni  ed esenzioni  nel  caso di:  1) abitazioni  con unico occupante;  2) 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 3) locali, diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 4) 
abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all’anno, 
all’estero; 5) fabbricati rurali ad uso abitativo;

m) il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

n) 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, compresa fra il  10 e il  30 per cento 
dell’ammontare complessivo della  TASI;  la  restante  parte  è corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale 
sull’unità immobiliare;

o) il comune provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; a titolo di esempio questi servizi possono 
riguardare: infrastrutture e servizi  urbanistici,  parchi ed aree verdi  comunali,  illuminazione pubblica, 
viabilità pubblica e parcheggi,  servizi  cimiteriali,  servizi  demografici  ed elettorali,  servizi  bibliotecari, 
vigilanza urbana, protezione civile;
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RICORDATO che il  tributo, in linea generale, verrà disciplinato nella sua applicazione, nel rispetto del 
quadro generale delineato dalle normative specifiche, per quanto qui non espressamente previsto;

VERIFICATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto a garantire l’erogazione dei propri servizi, può 
essere  soddisfatto  azzerando  l’aliquota  TASI  su  tutte  le  fattispecie  imponibili  previste  dal  comma  669 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013;

DATO ATTO inoltre che è intenzione di questa Amministrazione intervenire su altre tipologie di tributi per 
l'ottenimento delle adeguate risorse ai fini della copertura finanziaria dei trasferimenti che lo Stato centrale, 
attraverso la Regione, richiederà nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi del combinato disposto dei commi 
707/712 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dell'art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13/08/2014, esecutiva a norma di legge, con la 
quale è stato proposto al Consiglio Comunale:

• di istituire il Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) e di azzerarne contestualmente l'aliquota su tutte le 
fattispecie per l'anno 2014;

• di  approvare  le  nuove  indicazioni  normative  da  applicarsi  dall'esercizio  2014,  anno  di  prima 
introduzione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  di  cui  la  TA.S.I.  costituisce  una  delle  tre 
componenti;

DATO ATTO della necessità di istituire il Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) con decorrenza 01/01/2014 
per tutte le fattispecie previste dal comma 669 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del  Ministero dell’Interno,  con il  blocco,  sino all’adempimento dell’obbligo,  dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
Regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

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 sulla 
bozza di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di prossima approvazione, in merito all'istituzione 
della TA.S.I. e contestuale azzeramento dell'aliquota per l'anno 2014, prot. 10990 del 06.08.2014, depositato 
agli atti dell'Ufficio tributi dell'Ente;

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  1, 
comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

P R O P O N E

1) di dare atto di quanto descritto nelle premesse;
2) di  istituire il  Tributo sui  servizi  indivisibili  (TA.S.I.)  con decorrenza 01/01/2014 per tutte le fattispecie 

previste dal comma 669 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;
3) di azzerare, per l’anno 2014, l’aliquota TASI su tutte le fattispecie di cui al punto precedente;
4) di considerare la presente deliberazione come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili 

(TA.S.I.) dall’anno 2014, richiamando qui il corpo normativo dettagliatamente delineato nelle premesse;
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5) di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  la  successiva  deliberazione  di  Consigli 
Comunale in merito all'istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e contestuale azzeramento 
dell'aliquota per l'anno 2014 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai fini della sua efficacia,  entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, e comunque:

a) entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 13 
comma  1,  del  D.L.  06  dicembre  2011,  n.  2011  (L.  N.  214/2011)  e  della  nota  MEF  prot.  n. 
5343/2012 del 06 aprile 2012,

b) entro il 10 settembre 2014 ai sensi del D.L. n. 88 del 09 giugno 2014;
6) di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.  1, comma 19, della Legge 

Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

Campoformido, 19/08/2014

Proponente: Il Consigliere con delega al Bilancio
dott. Andrea Zuliani

    

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica:

Il Responsabile 
  dott. Tulisso Rolando  

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole 
di regolarità contabile: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  dott. Tulisso Rolando 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

UDITO il Sindaco che dà lettura del dispositivo della stessa;

UDITA la  discussione,  riportata  nel  documento  “Trascrizione  discussione  seduta  del  Consiglio 

comunale di data 08 Settembre 2014” depositato agli atti;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Bacchetti;
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del 

D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI e VOTANTI: n. 16

ASTENUTI: nessuno

CONTRARI: nessuno

CON VOTI FAVOREVOLI: n. 16

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 

effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI e VOTANTI: n. 16

ASTENUTI: nessuno

CONTRARI: nessuno

CON VOTI FAVOREVOLI: n. 16

D E L I B E R A

- di  dichiarare,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  sensi  dell'art.  1  comma  19  della  L.R. 

21/2003 e s.m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

  rag. Monica Bertolini   dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/09/2014 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 24/09/2014 .

Campoformido, lì 09/09/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

  Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/09/2014 al 24/09/2014 . Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione
         

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione
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