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COMUNE DI PRECENICCO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Conferma aliquota TASI per l'anno 2016. 
 
L'anno 2016, il giorno 30 del mese di Giugno    alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione con invito 
scritto e relativo ordine del giorno riconsegnato ai singoli Consiglieri il 24.6.2016, 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 
Miotto Simone Consigliere Presente 
Tondella Desi 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 Assente 
Giudici Maddalena Consigliere Presente 
Zuliani Ebbi Consigliere Presente 
Trevisan Stefano 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: CONFERMA ALIQUOTA TASI PER L’ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) unitamente all’imposta municipale propria (IMU) ed 
alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI, 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI; 
 
VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 
 
VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TASI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 il quale stabilisce 
che: “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 e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: “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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 
VISTO E RICHIAMATO il Decreto n.441/AAL del 13/4/2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali 
che fissa al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 6.08.2014; 
 
TENUTO CONTO che il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 3.6.2015 con la quale era stata deliberata 
l’aliquota 0 (ZERO) per la TASI per l’anno 2015; 
 
VERIFICATO pertanto che per l’anno 2016 deve essere confermata detta aliquota; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi, per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
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per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, 
 

• 1) di confermare per l’anno 2016 l’azzeramento dell’aliquota TASI  (TASI 0) quale componente 
dell’Imposta Unica Comunale, ai sensi della L. 147/2013; 
 

• 2) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 
Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.1,c.19 della L.R. 21/2003. 
 
 
 
 

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 19/2016. 
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, 28 giugno    2016 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
 
 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 19/2016. 
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, 28 giugno    2016 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
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 05/07/2016 al 20/07/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e che diviene 
esecutiva immediatamente. 
 
Precenicco, 05/07/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Anna Vargioni 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
- ESECUTIVA DALLA SUA DATA 
- ESECUTIVA DECORSO IL TERMINE DI PUBBLICAZIONE 
 
5.7.2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Anna Vargioni 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Precenicco, 01/07/2016 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Tamara Plozzer 
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