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COMUNE DI VAJONT 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO : TASI 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
  

 
1) Parere favorevole di regolarità tecnica 
 
 
Il Responsabile di Servizio 
F.to Ing. Felice Manarin 

 
2) Parere favorevole di regolarità contabile 
 
 
Il Funzionario Responsabile 
F.to Rag. Anna Scagnol 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 20,45 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il giorno 16 giugno 2014 
prot. n. 1943, si è riunito il Consiglio Comunale, 
 
Sessione straordinaria pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI       Pres.      Ass. 
Manarin Felice X  Mazzucco Daniele X  
Barzan Virgilio X  Filippin Gianni Antonio X  
Filippin Fabiano X  Canderan Antonio X  
De Lorenzi Floreano X  Corona Alessio  X 
Mazzucco Alessandra X     
Cimarosti Alida  
Tramontina Lara 

X 
 

 
X 

   

Mella Giampietro 
Corona Mauro 

X 
X 

    

                                                                                        
                                                                                                                                        Totale N. 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Villacara 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Manarin ing. Felice nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 
11 

 
2 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali 
 
 FATTO  presente che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili; 

-  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; 

- nella tassa sui  rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
 CHE la TASI è disciplinata dalla Legge 27 dicembre n. 147 art. 1 commi dal 669 al 679 
nonché dai commi dal 681 a 691; 
 
 CHE la base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’IMU  costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 30.12.1992, N. 504, e 
dei commi 4 e 5 dell’art. 13 D.L. 201/2011; 
  
 VISTO  il regolamento della TASI; 
 
 VISTO  l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs 
16.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e 
all’ordinamento dei tributi; 
 
 Acquisiti i pareri  del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Aperta la discussione: 
 
Il Sindaco relaziona. 
 
Il Consigliere Mazzucco Daniele critica la determinazione delle aliquote. 
 
Il Consigliere Filippin Gianni Antonio chiede chiarimenti sulle definizioni. 
 
Interventi vari. 
 
Votanti n. 11  ( undici ),  
favorevoli n. 8 (otto) ,  
contrari n. 3  (tre) (Mazzucco Daniele, Filippin Gianni Antonio, Canderan Antonio  ) espressi per 
alzata di mano, 
 

                                                             D E L I B E R A 
 
- di stabilire che le aliquote da applicare per il 2014, per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) sono le seguenti: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 



IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE 2,00 per mille 
FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

1 per mille 

IMMOBILI DIVERSI DALLE 
FATTISPECIE SOPRA ELENCATE 

0,5 per mille 

 
- 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; 
 

- di dare atto che le aliquote stabilite decorrono dal 1 gennaio 2014 e le stesse, in mancanza 
di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
- di dare atto che le aliquote previste, garantiranno per l’anno 2014 un gettito a copertura 

dei costi dei servizi indivisibili indicati in un allegato al regolamento della IUC,nella 
misura del 70% e che alla copertura mancante si provvederà mediante risorse da reperire 
nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 
 

- di prendere atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 – comma 2 – dlgs 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
per motivi urgenti; 
 
Visto l’art. 17 –  comma 12 della L.R. 17/2004; 
 
con separata votazione  
Votanti n. 11  ( undici ),  
favorevoli n. 8 (otto) ,  
contrari n. 3  (tre) (Mazzucco Daniele, Filippin Gianni Antonio, Canderan Antonio  ) espressi per 
alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
      

    IL PRESIDENTE             
                                                                      F.to Manarin ing. Felice 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dr. Antonio Villacara 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi delle LL. RR. n. 49/1991 attesto che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale. 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
dal   27.06.2014                                                  
 
addì   27.06.2014  L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Dr. Antonio Villacara     
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

Ai sensi delle LL. RR. n. 49/1991 e n. 23/1997 attesto che la presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 
odierna: 
 
� ai sensi art. 24, 2° comma L.R. 23/97 per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo; 
� ai sensi art. 30, 2° comma L.R. 23/97 non essendo soggetta a controllo preventivo; 
� ai sensi art. 35 L.R. 49/91 essendo dichiarata immediatamente esecutiva; 
� ai sensi art. 37, 7° comma L.R. 49/91, per risconto di legittimità Prot.n. ________ del  __/__/____ 
 
addì 27.06.2014  L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Dr. Antonio Villacara 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì 27.06.2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dr. Antonio Villacara 
 


