
C  O  P  I  A  

 
N .  0 6  del  Reg.Delibere 

 

 

C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  A L  N A T I S O N E  

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 

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

provvisoria. 

 

 

 

   SEDUTA DEL  19.05.2014 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI                                                                             

Il giorno  diciannove                                                                                              

del mese di  MAGGIO  alle ore 20.00 

                                                              

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno                              

notificato ai singoli  Consiglieri  il  13.05.2014 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica                                  

di prima convocazione.                                                                                           

 

Fatto l’appello nominale risultano:  

 

CONSIGLIERI                               P.   A.                                                      P.       A. 

 

  
1 MANZINI Tiziano SI           9 BORDON Simone SI   G      G                
2 ZUFFERLI Mariano SI  10 MARINIG Giuseppe SI        
3 MASSERA Aurelio SI  11 DORBOLO’ Fabrizio SI     
4 STURAM Nicola SI  12 POCOVAZ Marina SI   
5 CANTONI Claudia SI  13 BRAGALINI Tatiana SI  
6 IUSSA Michela SI                   
7 MORATTI Moreno SI              
8 STRAZZOLINI Matteo SI       

                                                                                   TOTALE                   N.  13                                                                                                    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Nicola GAMBINO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tiziano MANZINI 

nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi  

il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
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; 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della 

TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, 

alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per 

gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 

all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 
23.05.2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è 

effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16.12.2014, salvo il caso in cui alla data del 31.05.2014 sia 

pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote; 

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; 
Considerato che la vigente normativa non chiarisce se il tributo sui servizi indivisibili sia dovuto in 

autoliquidazione o a seguito di invio di avviso di pagamento da parte del soggetto attivo;  

Appurato che l’attuale banca dati TASI è carente di informazioni sugli occupanti degli immobili, soggetti 
d’imposta per una percentuale tra il 10 ed il 30 per cento del tributo dovuto, e che pertanto l’invio a domicilio dei 

modelli di pagamento già compilati anche nell’importo a questi soggetti sarebbe comunque parziale e di 

conseguenza scorretta per i possessori degli immobili occupati da soggetti diversi dagli stessi dei quali non si ha 
notizia;  

Preso atto che il termine statale per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 luglio 

2014 con D.M. 29.04.2014 e di conseguenza i Comuni hanno più tempo per chiudere i bilanci e decidere come 
azionare la leva fiscale sugli immobili; 

Preso atto, dalle notizie pubblicate dai media, secondo le quali a livello parlamentare si stanno muovendo 

per posticipare l’acconto TASI 2014 al prossimo 16 settembre o in alternativa prevedere il pagamento in unica 
soluzione al 16 dicembre; 

Considerato che il prossimo 25 maggio si terranno le elezioni comunali per il rinnovo 

dell’amministrazione di questo Comune; 



Ritenuto necessario, a seguito di quanto illustrato ai punti precedenti, nonché urgente ed improrogabile 

deliberare provvisoriamente pari a zero l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da applicare per 

l’anno 2014 agli immobili di questo Comune diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze, rimandando la 
determinazione dell’aliquota definitiva ad atto successivo da adottare in sede di approvazione del regolamento 

per la gestione del tributo; 

Valutato che si rende opportuno procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle 
Finanze, entro il 31.05.2014, della presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano 

comunque al versamento dell'acconto TASI ad aliquota base nei termini indicati dalla sopra citata normativa; 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 così come sostituito dall’art. 17,comma 12 della L.R. n. 
17/20004; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
All’unanimità espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota provvisoria del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari 

a zero per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze, rimandando la determinazione 
dell’aliquota definitiva ad atto successivo da adottare in sede di approvazione del regolamento per la 

gestione del tributo. 

 
2. di delegare il servizio tributi ad effettuare, entro il 23 maggio 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 31 maggio 2014; 
 

Successivamente il Consiglio C., con separata votazione, all’unanimità espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 

12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 –1° comma- D.Lgs.18.08.2000 n.267, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE AREA  
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

f.to Filipig Roberto 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

    IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  MANZINI Tiziano                f.to GAMBINO Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ai sensi della L. R. n. 21/2003 attesta che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’ Albo Pretorio dal 23.05.2014 e vi rimarrà fino al 07.06.2014 per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 23.05.2014 

 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 f.to Sittaro Lidia 

 

 

 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile 

Certifica 

Che la presente deliberazione resa  immediatamente eseguibile, è 

rimasta affissa all’albo pretorio di questo Ente per  15 gg. 
consecutivi dal 23.05.2014 al  07.06.2014  e  che  contro la  stessa 

non sono pervenuti reclami o denunce. 

S. Pietro al Natisone, lì  
 L’Impiegato responsabile 

  
  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 

comma 19 della L.R.21/03. 
S. Pietro al Natisone, lì  
 L’Impiegato responsabile 

  

                                       

 

 


