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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE  
ANNO 2016 

N. 7  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ESERCIZIO 2016 
 
 
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Assente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Assente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 17 maggio    2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 

RAG.  PATRIZIA VUERICH 
  
 

 

 
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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 17 maggio    2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 
  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
  
PREMESSO, altresì, che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; TASI (tributo servizi indivisibili) componente 
servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili 
comunali; TARI ( tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione C.C. nr. 8 del 08/04/2014 con la quale si è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale; 
 
CONSIDERATO che il comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità) stabilisce che 
“l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
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all’azzeramento”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011n. 201 conv. in legge n. 
21/2011, il quale stabilisce che :”A decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art 52,comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini del primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio. delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodo del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2 terzo periodo, del D.Lgs. 446 del 1997”. 
 
RITENUTO di fissare l’aliquota TASI, per l’anno d’imposta 2016, nella misura pari a zero; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod ed int. 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di stabilire nella seguente misura l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI):  
 

 0% (zeropercento); 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le modalità di legge. 

 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.-  
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003, così 
come sostituito dall’art. 17, co.12, della Legge Regionale 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Preschern  Boris   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  04/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   20/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 17/05/2016, 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). 
 
Malborghetto,lì  20/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
20/05/2016 al 04/06/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  05/06/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  
 


