
Letto, approvato e sottoscritto  
 
             Il  Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 
        Dr. Tommaso Olivieri                                                                        dr.Vincenzo Greco 
       
    _____________________                                                            _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 
11/06/2014  al   26/06/2014   e per 15 giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
 
data_________________                                                  L’impiegata responsabile 
                                                                                                   Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
  
 
_____ai sensi  della L.R. n. 21/2003,  art. 1 comma 15, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 (COMPIUTA PUBBLICAZIONE) 
__X__ai sensi  della L.R. N. 21/2003, art. 1 commi 19 e 20, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 ( IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ) 
 
Data 11/06/2014                                                            L’impiegata responsabile 
                                                                                                  Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                   ORIGINALE n.__10__ 

COMUNE   DI   B A R C I S  
Prov. di Pordenone 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Oggetto:   TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). FISSAZIONE ALIQUOTA, 

DETRAZIONI E RATE ANNO 2014 
   

 
 

 
 
 

 

L’anno   DUEMILAQUATTORDICI         il giorno        SETTE 

del mese di   GIUGNO       alle ore   18,00   nella  sala comunale,    
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  30/05/2014                          
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione    ORDINARIA 
                          Seduta pubblica – di   PRIMA   convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano                Presenti   Assenti 

OLIVIERI DOTT. TOMMASO                      X 
PAULON             ALDO                               X 
PAULON             DANIELA                         X 
GUGLIELMI        ROSELLA                        X 
BEROLO             FLAVIO                           X 
STELLA               BRUNO                                         X 
TORMEN             MARCO                          X 
TRAINA               MARIO                            X 
MALATTIA          GIUSEPPE                                   X 
BET                     STEFANIA                      X 
BOZ                     MONICA                                      X 
PIEMONTE         ELEONORA                                 X 
MALATTIA           BRUNO                          X 

  

   

E’altresì presente l’Assessore Esterno sig.ra MALATTIA Bruna 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  sig. dott.  Vincenzo Greco                             
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.           
OLIVIERI DOTT.  TOMMASO  nella sua qualità  di Sindaco                               
 che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio      
 Comunale adotta la seguente deliberazione                                   
 

 
 

    Comunicata ai Sigg.         
Capigruppo Consiliari 

     il   
  11/06/2014      

L’impiegata  Responsabile    

Ornella Corona 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referto di Pubblicazione    
Certifico io sottoscritto impiegato 

responsabile che copia  del 
verbale viene pubblicato  il 

__11/06/2014__  
all’Albo Pretorio ove rimarrà  

esposta per   
15   gg. consecutivi 

 L’impiegata Responsabile   

    Ornella Corona 
 
 

____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: TRIBUTO sui servizi indivisibili (TASI). Fissazione aliquota, detrazioni e rate anno 2014. 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  formula parere tecnico  favorevole  oltre che di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza  del’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 
147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                            Greco dott. Vincenzo 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
RICORDATO che il presupposto del nuovo tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. L’aliquota base è fissata all’1 per mille, aliquota che può essere fissata in misura 
diversa dal Consiglio Comunale, in riduzione fino al suo azzeramento ed in aumento, per il 2014, fino ad un 
massimo del 2,5 per mille e la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU); 
 
DATO ATTO che nel caso in cui l’unità immobiliare è locata il locatario è obbligato direttamente a pagare il 
tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento secondo quanto fissato nel regolamento e per Barcis nel 
regolamento è stata prevista la misura del 10%; 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la Disciplina de Tributo sui servizi indivisibili approvato con propria 
precedente delibera assunta in questa seduta con il quale sono state definite le  esenzioni e riduzioni, 
l’esclusioni e le  detrazioni; 
 
DATO ATTO che spetta al Consiglio Comunale: 

a. approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, 
così come analiticamente indicati nell’allegato Piano Finanziario, alla cui copertura è 
finalizzato il Tributo stesso; 

b. stabilire e quantificare eventuali detrazioni; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel suddetto Regolamento Comunale, di dover stabilire quanto segue 
per l’anno 2014: 
 

a) L’aliquota all’1 per mille; 
b) Riduzione per l’abitazione principale € 250,00; 
c) La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata 

al 16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno 
con la rata del 16.10.2014.  

 
DATO ATTO che il gettito preventivato del Tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto previsto a 
bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano Finanziario. La copertura dei 
costi è stata tenuta al minimo possibile rispetto alle disponibilità di bilancio in modo da non aumentare la 
pressione tributaria sugli immobili;   
 
SENTITA la esposizione da parte del Sindaco; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con  voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 

 

DELIBERA  
 

1) Di fissare per l’anno 2014, per quanto indicato in premessa, relativamente al Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), quanto segue: 
a. L’aliquota all’1 per mille; 
b. Riduzione per l’abitazione principale € 250,00; 
c. La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata 
al 16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con 
la rata del 16.10.2014.  

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo ai servizi indivisibili individuati;  
3) Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
4) Di dare atto che quanto sopra decorre dal 1.1.2014 e che, in mancanza di ulteriori 

provvedimenti deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 
169, della Legge 296/2006; 

5) Di dare atto che in base a quanto suddetto, il gettito della TASI per l’anno 2014 garantisce 
parzialmente la copertura dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota 
mancante si provvede con le risorse di bilancio;    

6) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione Associata delle 
Entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 

 

 

Successivamente,  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

  
Con  voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e  
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 


