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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e contestuale 
determinazione delle aliquote per l’anno 2014 

 

 

L'anno duemilaquattrodici, il giorno  27       del mese di settembre alle ore  09.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone X  
 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  
 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca X  
 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana X  
 5 MASIERO Laura X   11 STULIN Adriano X  
 6 VOGRIG Claudio X   12 RUTTAR Roberto X  
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Vogrig Bruno 

****** 
 
 

Grimacco, li  27 settembre 2014                       
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della IUC”, approvato nella seduta odierna, nel contesto 

del quale è disciplinato anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità 

di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili;  

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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;  

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 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 

decreto legislativo n. 446 del 1997;  

Dato Atto che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo 

complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, 

con i rispettivi costi per l’anno 2014:  

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTO ANNO 2014  

Illuminazione pubblica  22.500,00  

Dato atto che con l’introduzione della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei servizi indivisibili 

individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2014 Euro 5.00,00.=);  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;  

Visto il decreto n. 11/G/2014 del 06 agosto 2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 

autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, con il quale viene differito al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 da 

parte dei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia;  

Visto altresì l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito con l’art. 1 D.L. 

16/2014 convertito con modifiche in Legge 68/2014;  

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria;  

Udita la illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell’assessore Bucovaz Daniel il quale  

evidenzia come l’Amministrazione si è orientata verso l'applicazione della aliquota minima e, al fine di 

consentire un tanto,  la Giunta si è ridotta parzialmente l’indennità e per le Posizioni Organizzative  è stato 

ridotta parzialmente la quota destinata alla premialità. 

Con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 1 (Scuderin Liliana) – astenuti n. 3 (Trusgnach Luca, Stulin Adriano e 

Ruttar Roberto) espressi nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di stabilire le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:  

 

• abitazione principale e relative pertinenze aliquota 1,0 per mille.  

• tutti gli altri immobili aliquota 1,0 per mille. 

• fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1 per mille. 

 

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via 

telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque non oltre i termini indicati al 

comma 688 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche.  

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile; 

4. di dare atto che con l’introduzione della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei servizi indivisibili 

individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante; 

5. Di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti 

effettuati da un coobbligato per conto degli altri; 

6. Di dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si 

sono protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione 

si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero; 

7. Di stabilire che l’importo minimo per il versamento della TASI è pari a Euro 5,00.=; 

8. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

9. Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

10. Di dichiarare la presente Deliberazione, con voti favorevoli n. 13 su numero 13 Consiglieri presenti e 

votanti,immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l’urgenza 

di porre in atto ogni necessario adempimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  01 ottobre 2014                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  16 ottobre 2014 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  01 ottobre 2014 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  01 ottobre 2014 
 

           Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 01 ottobre 2014 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


