
Comune di Barcis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 
ANNO 2015

N. 5  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  FISSAZIONE  ALIQUOTA, 
DETRAZIONI E RATE ANNO 2015

L'anno 2015 , il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 18:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

dott. Olivieri Tommaso Sindaco Presente

Paulon Aldo Vice Sindaco Presente

Paulon Daniela Consigliere Presente

Guglielmi Rosella Consigliere Presente

Berolo Flavio Consigliere Presente

Stella Bruno Consigliere Presente

Tormen Marco Consigliere Presente

Traina Mario Consigliere Assente

Malattia Giuseppe Consigliere Assente

Bet Stefania Consigliere Presente

Boz Monica Consigliere Presente

Piemonte Eleonora Consigliere Assente

Malattia Bruno Consigliere Presente
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Assiste il Segretario Greco dott. Vincenzo.

Constatato  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  il  Sig.  Olivieri  dott. 
Tommaso nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). FISSAZIONE  ALIQUOTA, 
DETRAZIONI E RATE ANNO 2015

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 e 2015, 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  delibera di  Consiglio Comunale n.9 del  7.6.2014 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 
riconfermare  anche  per  l’anno  2015  quanto  stabilito  nello  scorso  anno  e  precisamente 
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.

RITENUTO altresì per il corrente anno di dover prevedere la detrazione di € 250.00 per gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari (ora ATER) (ex 
legge);

DATO ATTO  che il gettito preventivato del Tributo per l’anno 2015 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 
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disponibilità di bilancio in modo da non aumentare la pressione tributaria sugli immobili;  

SENTITA la esposizione da parte del Sindaco e la successiva discussione; 

VISTO il  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  – Decreto Legislativo 
267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con  voti  unanimi  favorevoli  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.10  Consiglieri  presenti  e 
votanti.

DELIBERA 

1) Di fissare per l’anno 2015, 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. Detrazione per abitazioni case popolari ( ATER) € 250,00
d. 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  in  base  a  quanto  suddetto,  il  gettito  della  TASI  per  l’anno  2015  garantisce 

parzialmente la copertura dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si 
provvede con le risorse di bilancio;   

5) 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 favorevoli n.10  espressi per alzata di mano dai n.10 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.



PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Barcis, 19 marzo     2015 Il Responsabile

 VINCENZO GRECO

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Barcis,  19 marzo     2015 Il Responsabile

 VINCENZO GRECO
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 Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

 Olivieri dott. Tommaso  Greco dott. Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/04/2015 al 
16/04/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni.

Comune di Barcis, lì   02/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

 Ornella Corona

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  28/03/2015,  poiché  dichiarata 
immediatamente  esecutiva(art.1,  comma  19  della  L.R.  11/12/2003  n.  21  come  modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  28/03/2015

Il Responsabile dell’esecutività

 dott. Vincenzo Greco

 



 Atto n. 5 del 28/03/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VINCENZO GRECO
CODICE FISCALE: GRCVCN59T27I403Z
DATA FIRMA: 01/04/2015 11:42:32
IMPRONTA: 5DBC329CDFE262177D50E3B50EDAD7680D5E25A79AA3248F4184A58D157706E1
          0D5E25A79AA3248F4184A58D157706E14BA3694F6C003641981E49CA6A09532D
          4BA3694F6C003641981E49CA6A09532D8828EAE00B8369E4B7D9214647F90034
          8828EAE00B8369E4B7D9214647F90034BBFFAC3CEEB8824BEEBBD0301526B494

NOME: TOMMASO OLIVIERI
CODICE FISCALE: LVRTMS44E08C514Y
DATA FIRMA: 01/04/2015 15:04:58
IMPRONTA: 275EDF4A722EA3B54006E5D8B2A71127ABEC847F09556FC18B7812EF4A6C0CA0
          ABEC847F09556FC18B7812EF4A6C0CA0CFD21D87AB0BC01863A3BE9D125A4A53
          CFD21D87AB0BC01863A3BE9D125A4A538AB6F0400D7A2A2D08D270A646D6FEA4
          8AB6F0400D7A2A2D08D270A646D6FEA419F7210D915EC53411C98037B0226367

NOME: ORNELLA CORONA
CODICE FISCALE: CRNRLL57M46D426E
DATA FIRMA: 01/04/2015 15:05:51
IMPRONTA: 46AEEEB300B2DF20324841017840EE7374F655001BB078E54FAF8DAF76CCA508
          74F655001BB078E54FAF8DAF76CCA5083073A8549B2419FDB62A97A15B6374B5
          3073A8549B2419FDB62A97A15B6374B5800B80B30F8AF1951C0C519A8CAA223C
          800B80B30F8AF1951C0C519A8CAA223C681FF7655953E63858B12B3871DABF1B


