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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  30 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014.  

 
 

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Paulitti Michela Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 
Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 
Cattarossi Luigi Componente del Consiglio Presente 
Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 
Stocco Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 
D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 
Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 
Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Assente 
Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 
Bulfon Chiara Componente del Consiglio Assente 
Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 
Fabris Paolo Componente del Consiglio Assente 
Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto 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: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2014.  
 
Si rimanda all’audio per quanto riguarda la discussione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
Richiamato il comma 639, art. 1, della Legge di stabilità per l’anno 2014 - Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 
che istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali; 
 
Considerato, altresì, che la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Richiamato il comma 669, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 e s.m.i che prevede come 
presupposto impositivo della TASI, 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; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 640, 676 e 677 che prevedono che «L’aliquota massima complessiva dell’IMU 
e della TASI non può superare i limiti fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677», che 
«l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo nr. 446/1997 può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento» e «il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676 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. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille». Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011»; 
 
Considerato che la nozione di abitazione principale è la stessa dell’IMU così come fissata dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. nr. 201/2011 convertito dalla Legge nr. 214/2011 per l’applicazione dell’IMU e dall’art. 
1, comma 707 della Legge nr. 147/2013 e quindi: 

- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente; 

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all’abitazione 
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principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile; 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 

 
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 707 della Legge nr. 147/2013 e s.m.i. il trattamento 
previsto per l’abitazione principale si estende, altresì, alle seguenti ipotesi: 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 
aprile 2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs.vo 
nr. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune 
alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui all’ultimo conto consuntivo 
approvato nel 2013, a copertura parziale dei quali è finalizzato il relativo gettito: 

Servizio
Spesa 

impegnata
Polizia municipale 146.617,20     
Illuminazione pubblica e servizi connessi 211.107,25     
Servizio necroscopico e cimiteriale 36.922,28       
Anagrafe Stato Civile, Elettorale 62.256,51       
TOTALE 456.903,24      

 
Richiamato il comma 688 che stabilisce “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 
base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 
2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla 
base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini 
indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo nr. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi 
precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale» .” 
 
Visto che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate (ad eccezione di quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9), e che, pertanto, il Comune dovrà reperire 
le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei 
servizi indivisibili; 
 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 30   del  09/09/2014 4

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire le seguenti misure: 
- aliquota pari a zero per le aree edificabili e per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
- aliquota del 2,00 per mille e detrazione pari a 25,00 euro - per le abitazioni principali così come 

definite ai sensi dell’imposta municipale propria ed agli immobili a cui si estende il trattamento 
dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 13 del D.L. nr. 201/2011 e s.m.i. così come richiamato dal 
comma 677 della Legge nr. 147/2013, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- aliquota pari a zero per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alla categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
Ritenuto di precisare per chiarezza che avendo il Comune stabilito aliquota pari a zero per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale, gli inquilini non sono tenuti al versamento della TASI poiché l’immobile 
è già interessato dal pagamento dell’IMU; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30.01.2014 con la quale è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Rag. 
Enzo Pressacco; 
 
Rilevato che al punto precedente dell’ordine del giorno è stato approvato il regolamento comunale per la 
TASI; 
 
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs.vo nr. 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
Messo ai voti l’approvazione;  
  
Presenti n. 14; 
Astenuti n. 3 (gruppo di minoranza); 
Votanti n. 11; 
 
Con voti favorevoli n. 11, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni della TASI – tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2014: 
a) aliquota pari a zero per le aree edificabili e per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
b) aliquota del 2,00 per mille e detrazione pari a 25,00 euro alle abitazioni principali così come definite ai 
sensi dell’imposta municipale propria e agli immobili a cui si estende il trattamento dell’abitazione 
principale ai sensi dell’art. 13 del D.L. nr. 201/2011 e s.m.i. così come richiamato dal comma 677 della 
Legge nr. 147/2013, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
c) aliquota pari a zero per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alla categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
2) di individuare i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire 
individuati con i relativi costi di cui all’ultimo Conto consuntivo approvato nel corso dell’anno 2013, a 
copertura parziale dei quali è finalizzato il relativo gettito TASI: 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 30   del  09/09/2014 5

Servizio
Spesa 

impegnata
Polizia municipale 146.617,20     
Illuminazione pubblica e servizi connessi 211.107,25     
Servizio necroscopico e cimiteriale 36.922,28       
Anagrafe Stato Civile, Elettorale 62.256,51       
TOTALE 456.903,24      

 
3) di stabilire, in conseguenza di quanto contenuto al punto 1) del presente atto,  la data di pagamento per la 
TASI per l’anno 2014 al 16 dicembre 2014; 
 
4) di dare atto che le aliquote, detrazioni e tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2014; 
 
Per distinta votazione con i voti di cui sopra 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 
F.TO PRESSACCO RAG. ENZO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione in data 14/09/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/09/2014  
 
Comune di Mortegliano, lì   14/09/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
14/09/2014 al  29/09/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  10/09/2014 

IL RESPONSABILE 
   

 
 


