
Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi.

Addì 19/05/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Castellan Clara

__________________

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte 
denunce o reclami.

Addì 04/06/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Castellan Clara

__________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data                per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 16/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Federico Varutti

__________________

         ORIGINALE

COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

N. 2014 / 00027 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno 2014, il giorno 16 maggio (16/05/2014) alle ore 15.30,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificati ai 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

avv. Isabella De Monte SINDACO assente

Luigi Clauderotti VICE SINDACO presente

Saverio Anzilutti CONSIGLIERE presente

ing. Pierluigi Pollano CONSIGLIERE presente

Sergio Buzzi CONSIGLIERE presente

Marco Petrini CONSIGLIERE presente

Ivan Buzzi CONSIGLIERE presente

Franco Fabris CONSIGLIERE presente

Walter Bonati CONSIGLIERE assente

Luca Del Bianco CONSIGLIERE assente

Alberto Buzzi CONSIGLIERE assente

Rudy Gitschthaler CONSIGLIERE assente

Paolo Luigi Plai CONSIGLIERE assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  Luigi 
Clauderotti nella sua qualità di VICE SINDACO ed espone l'oggetto 
iscritto  nell'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

Rosalba Micossi

__________________

Parere favorevole di regolarità 
contabile:

Il Resp. del Servizio
Rosalba Micossi

__________________

IL PRESIDENTE
Luigi Clauderotti

__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Federico Varutti

__________________





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 precedente propria deliberazione di data odierna nr. 26/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale per la parte relativa alla TASI;

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 
all’azzeramento”;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 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”.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 4033 in data 28/02/2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefedralismofiscale.gov.it;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte 
del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae e sono i seguenti:

Servizi
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Servizi di viabilità
Servizio di manutenzione del verde pubblico

Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, 
artistico e culturale
Servizio di pubblica illuminazione
Servizi socio-assistenziali
Servizi cimiteriali
Servizi relativi alla cultura ed allo sport
Servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali

RITENUTO di fissare l’aliquota TASI, per l’anno d’imposta 2014, 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 palese ed unanime

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‰ (zeropermille);

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

CON SEPARATA VOTAZIONE palese ed unanime 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della L.R.21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004.




