Letto, confermato e sottoscritto

COPIA CONFORME

COMUNE DI TARVISIO
Provincia di Udine
IL PRESIDENTE
F.to RENATO CARLANTONI

IL SEGRETARIO
F.to dr. Evaristo Doriguzzi

N. 2015 / 00038 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi:
dalla data odierna al 10/07/2015
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R.
21/2003.
Addì 25/06/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte
denunce o reclami.
Addì 11/07/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data
per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 23/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Evaristo Doriguzzi

IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TASI Tributo
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

sui

servizi

indivisibili.

L'anno 2015, il giorno 23 giugno (23/06/2015) alle ore 18:00,
nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai
Consiglieri il 16/06/2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

RENATO CARLANTONI

SINDACO

presente

ZANETTE RENZO

ASSESSORE

presente

CIMENTI IGINO

ASSESSORE

presente

CAMPANA NADIA

ASSESSORE

presente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
D.Lgs.n. 267/2000, si esprime
parere favorevole alla regolarità
tecnica della presente proposta di
deliberazione. Il sottoscritto attesta,
ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.
241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013, di non
trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente
proposta di deliberazione

DELLA MEA CHRISTIAN

ASSESSORE

presente

F.to Cristina Baron

MOLINARI PAOLO

CONSIGLIERE

presente

PAPPALARDO GIOVANNI

CONSIGLIERE

presente

PIUSSI FRANCO

CONSIGLIERE

presente

COMELLO FRANCESCA

CONSIGLIERE

presente

BARALDO LUCIANO

CONSIGLIERE

assente

CONCINA EGON

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ GABRIELE

CONSIGLIERE

assente

LAZZARINI MARCO

CONSIGLIERE

presente

TONIUTTI ENRICO

CONSIGLIERE

presente

MAZZOLINI STEFANO

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ CHRISTIAN

CONSIGLIERE

assente

ZAMOLO MAURO

CONSIGLIERE

assente

Assiste il segretario comunale, dr. Evaristo Doriguzzi.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° del 23/06/2015 recante in oggetto
“IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015”

VISTO il regolamento in materia di Imposta Comunale Unica (I.U.C.) in particolare il
capitolo riguardante la TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16
del
27/05/2014 e successivamente modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale
n° 31 del 26/06/2014;

Visto lo statuto comunale;
Visto il TUEL 267/2000e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

Con votazione palese ed unanime
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, così come
integrato dall'art.1 comma 679 della L.190/2014 l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per
mille, confermando che anche per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per
mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui
il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base
al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che,
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 convertito con Legge
n°68 del 02/05/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino
allo 0,8 per mille, per finanziare, 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 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;

DELIBERA
- ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, di disporre l’azzeramento dell’aliquota della
TASI per tutti gli immobili;
di dare atto che la suddetta disposizione decorre dal 1° gennaio 2015 ;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 del 27/05/2014;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e
con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in
L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con separata, palese ed unanime votazione
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.

