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OGGETTO: Tributo per i servizio indivisibili (TASI) -Art. 1, comma 639 della Legge 
27 dicemre 2013 n. 147 istitutiva dell'mposta Unica Comunale (IUC) - 
determinazione aliquota per l'anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di agosto 

convocato per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome dell’Assessore Carica Presente 
 
Molinari M.d.L. Battista 
Zamolo Marco 
Simonetti Luigina 
Miu Iuri 
Vergendo Marino 
D'Orlando Gianni 
Muser Tania 
Morassi Katia 
Nigro Ennio 
Molinari Ivan 
Adami Sabrina 
Vergendo Cedolini Eva 
Straulino Samanta 
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Assume la presidenza il M.d.L. Battista Molinari  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Martino Del Negro 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 17, comma 12, L.R. 

n.17/04 

 



OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014 – Determinazione aliquota. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

Visto il D.M. 29.04.2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Visto l’art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione 
del bilancio; 

Visto il Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione 
civile, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione; 

Visto l'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare: 
- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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 dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
- comma 683, secondo cui il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
- comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha 
facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- comma 640 e 677, con i quali viene imposto che la somma delle aliquote IMU e TASI 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, e fissa al 2,5 per mille l’aliquota massima TASI per l’anno 2014; 

Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del Consiglio comunale, 
nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento 
degli equilibri di bilancio, senza la previsione di in entrata del gettito TASI; 

Ritenuto pertanto di azzerare l’aliquota TASI, in quanto con propria delibera n. 16 di data 
odierna si è provveduto ad incrementare le aliquote IMU in misura tale da rendere non necessario 
l'introito relativo a questo tributo per garantire l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, come 
evidenziato al punto precedente; 

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità 
Montana della Carnia con la quale è in atto convenzione per la gestione dei tributi di questo 
Comune; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
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con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1. per l’anno 2014, per tutti gli immobili, l’azzeramento dell’aliquota relativa al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
2. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro e non oltre il 10 
settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
entro il prossimo 18 settembre. 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.- 
 
 



 

 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to M.d.L. Battista Molinari  f.to Martino Del Negro 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/09/2014 al 16/09/2014 a 

sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 15, L. R. 21/2003. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Lolita Palma 

 ________________________ 
 
 
Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo 
 
Lì, 01/09/2014 
 

 
APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

 

Copia 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 
 


