Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dr. Tommaso Olivieri

Il Segretario Comunale
dr.Vincenzo Greco

_____________________

_______________________

ORIGINALE n._9__

COMUNE DI B A R C I S
Prov. di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal
11/06/2014 al 26/06/2014 e per 15 giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di
legittimità o competenza.
data_________________

L’impiegata responsabile
Ornella Corona
__________________

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA
_____ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1 comma 15, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R.
17/2004 (COMPIUTA PUBBLICAZIONE)
__X__ai sensi della L.R. N. 21/2003, art. 1 commi 19 e 20, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R.
17/2004 ( IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ)

Data 11/06/2014

L’impiegata responsabile
Ornella Corona
__________________

L’anno DUEMILAQUATTORDICI
il giorno
SETTE
del mese di GIUGNO
alle ore 18,00 nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 30/05/2014
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
Seduta pubblica – di PRIMA convocazione
Fatto l’appello nominale risultano
Presenti Assenti
OLIVIERI DOTT. TOMMASO
X
PAULON
ALDO
X
PAULON
DANIELA
X
GUGLIELMI
ROSELLA
X
BEROLO
FLAVIO
X
STELLA
BRUNO
X
TORMEN
MARCO
X
TRAINA
MARIO
X
MALATTIA
GIUSEPPE
X
BET
STEFANIA
X
BOZ
MONICA
X
PIEMONTE
ELEONORA
X
MALATTIA
BRUNO
X

Comunicata ai Sigg.
Capigruppo Consiliari
il

11/06/2014
L’impiegata Responsabile
Ornella Corona

_________________

Referto di Pubblicazione
Certifico io sottoscritto impiegato
responsabile che copia del
verbale viene pubblicato il

__11/06/2014__
all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per
15 gg. consecutivi

L’impiegata Responsabile
Ornella Corona

E’altresì presente l’Assessore Esterno sig.ra MALATTIA Bruna
____________________________

Assiste il Segretario Comunale sig. dott. Vincenzo Greco
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
OLIVIERI DOTT. TOMMASO nella sua qualità di Sindaco
che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI).
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario formula parere tecnico favorevole oltre che di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza del’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e
dell’art. 147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e votanti;

IL Responsabile Servizio Finanziario
Greco dott. Vincenzo

D E L I BERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

1)

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

di approvare l’allegato “Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
composto da n. 16 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
così come predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Associazione Intercomunale “ Delle Valli delle Dolomiti
Friulane”;

2)

di stabilire che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014;

TENUTO presente che la suddetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare
per la TASI:
- La disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta;
- La ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario o titolare di
altro diritto reale, nei limiti fissati dalla legge dal 10 al 30 per cento;

3)

di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti
nell’allegato regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

4)

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 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad approvare il regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà
regolamentare comunale riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Successivamente,

EVIDENZIATO che tale nuovo tributo si basa sui seguenti principi:
a. Il soggetto attivo è il Comune;
b. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi inclusa
l’abitazione principale, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell’IMU;
c. Soggetti passivi sono i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree fabbricabili;
d. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU;
e. L’aliquota base è fissata all’1 per mille;

RITENUTO pertanto di dover approvare per ragioni di chiarezza e semplificazione il Regolamento comunale
che disciplini la nuova Tassa in maniera organica;
VISTO lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale così come predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Associazione Intercomunale “Delle Valli delle Dolomiti
Friulane”;
RITENUTO opportuno segnalare le seguenti norme contenute nel suddetto regolamento:
- La scelta di stabilire nella misura del 10% la quota del tributo a carico dell’occupante dell’unità
immobiliare;
- La possibilità per il Consiglio Comunale di riconoscere una detrazione per l’abitazione principale e delle
relative pertinenze;
- Le esenzioni e riduzioni previste all’art. 9;
- La disposizione che prevede il pagamento in due rate al 16 giugno ed al 16 dicembre, con la possibilità
di pagare in un’unica soluzione al 16 giugno;
- L’esenzione dell’obbligo di versamento del tributo qualora l’importo annuo dovuto sia inferiore o uguale
ad € 12,00;
- L’individuazione dei servizi indivisibili all’art.8;
PRESO ATTO che detto regolamento ha effetto dall’1.01.2014;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni

