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COMUNE DI PRECENICCO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014. 
 
L'anno 2014, il giorno 06 del mese di Agosto    alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione con invito 
scritto e relativo ordine del giorno riconsegnato ai singoli Consiglieri il 31/7/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria. 
 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
De Nicolo` Andrea Sindaco Presente 
Scotta' Carmen Graziela Consigliere Presente 
Tondella Desi Consigliere Presente 
Miotto Simone Consigliere presente 
Ottaunich Matteo Consigliere Presente 
Tel Luigi Consigliere Presente 
Domenighini Senio Alfio Consigliere Presente 
Comisso Gino Consigliere Presente 
Buffon Katia Consigliere Presente 
Occhilupo Massimo Consigliere Presente 
De Nicolò Roberto Consigliere presente 
Giudici Maddalena Consigliere Presente 
Comisso Marco Consigliere Presente 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Tamara Plozzer. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Andrea De Nicolò nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI E RICHIAMATI i successivi commi da 669 a 704 della succitata Legge di Stabilità 2014 in materia di TASI, ed in particolare 
il comma 676 che recita “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”; 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la TASI, in corso di 
approvazione, oggetto di esame da parte dell’organo consiliare con punto all’ordine del giorno precedente rispetto alla presente 
proposta di deliberazione; 
ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal comune, 
come elencati all’art.60 del regolamento IUC su citato, e i cui costi nel bilancio 2014 ammontano a: 

301 - Servizio di polizia locale € 60.100,00 
801 - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale € 140.730,00 
802 - Servizio di illuminazione pubblica € 81.039,00 
903 - Servizi di protezione civile € 5.069,00 
906 - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde,  
         altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente € 7.200,00 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.7.2014 di approvazione dello schema di bilancio in cui viene 
espressa la volontà dell’organo esecutivo di applicare al bilancio 2014 l’aliquota 0 (zero); 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
Visto il D.M. 18 luglio 2014 il quale dispone un ulteriore differimento al 30.9.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali; 
Visto l’art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione 
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, come sostituito dall’art. 11, comma 20, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il 
quale stabilisce che “Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il 
termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione”; 
Visto che ai sensi dell’art.14, comma 14, della legge regionale 27.12.2013, n.23, i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia 
Giulia deliberano, in via straordinaria, per l’anno 2014 il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della 
Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, relativa alla determinazione del concorso di ogni 
singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
Verificato che detta deliberazione è stata approvata nella seduta del 16.5.2014 e che pertanto il termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio di previsione è il 15.7.2014; 
Visto che, ai sensi del medesimo articolo 14, comma14, della legge regionale 23/2013, il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in 
relazione a motivate esigenze; 
Visto e richiamato il decreto n. 10/G/2014 del 24.6.2014 dell’assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, avv. Panontin, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 31 
agosto 2014; 
RICHIAMATO  l’art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

si propone deliberare 
• di fissare le aliquote 2014 del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), tenuto conto di quanto in premessa specificato; 
• di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 24.7.2014 di approvazione dello schema di bilancio 2014 e 

pluriennale 2014-2016 ha espresso la volontà di applicare l’aliquota TASI 0 (zero) per mille e pertanto tali bilanci non 
prevedono entrate per detto tributo; 

• di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

• di procedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, giusta nota del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014. 
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PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 29/2014. 
PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
Precenicco, 31 luglio    2014 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 29/2014. 
PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
Precenicco, 31 luglio    2014 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica; 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 Acquisiti  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa; 
Udita l’illustrazione del Sindaco, nonché l’intervento del consigliere Massimo Occhilupo, il quale esprime la propria condivisione per 
la scelta di non applicare la TASI;  
Con voti favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di 
legge, e pertanto: 

1) di fissare le aliquote 2014 del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), tenuto conto di quanto specificato nella premessa della 
proposta di deliberazione; 

2) di dare atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 del 24.7.2014 di approvazione dello schema di bilancio 2014 e 
pluriennale 2014-2016, ha espresso la volontà di applicare l’aliquota TASI 0 (zero) per mille e pertanto tali bilanci non 
prevedono entrate per detto tributo; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) di procedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, giusta nota del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi resi ed espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. n° 21/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Andrea De Nicolò 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Tamara Plozzer 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 11/08/2014 al 26/08/2014 ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e che diviene 
esecutiva immediatamente. 
 
Precenicco, 11/08/2014 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Carla Seravalle 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
- ESECUTIVA DALLA SUA DATA 
- ESECUTIVA DECORSO IL TERMINE DI PUBBLICAZIONE 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Carla Seravalle 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Precenicco, 11/08/2014 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Tamara Plozzer 
 


