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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA 

"TASI" ANNO 2014. 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 26 del mese di Agosto    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
PAGANI Ilaria Consigliere Presente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Assente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Presente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PERESANI Giulia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della "TASI" anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art.1, comma 682, della legge n.147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art.52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art.1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
Visto che le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione che è stato prorogato al 31.8.2014 con Decreto n.10/G/2014 
del 24.6.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 
riforme; 

Richiamato il Regolamento che disciplina la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato in data 
odierna con cui sono state fissate le basi per la gestione della tassa a decorrere dal 2014; 

Visto in particolare l'art.6 che stabilisce che il Comune con deliberazione tariffaria del Consiglio 
Comunale può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento; 

Considerato che la legge n.147 del 2013 prevede, all’art.1 comma 676, che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art.52 del D.L.vo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Visto che nuovo tributo è strutturato nella forma di doppione dell’IMU ma prevede una duplicazione 
di adempimenti per i contribuenti; 

Dato atto che la disciplina del tributo è in alcune parti complicata da disposizioni di natura mista tra 
IMU e tassa sui rifiuti; 

Vista le ulteriori difficoltà di applicazione per la mancanza di chiarimenti giurisprudenziali e 
ministeriali dovuti alla recente introduzione della TASI; 
Considerato prioritario uniformarsi nella determinazione delle aliquote dei tributi locali ai 
seguenti principi: 

- evitare, per quanto possibile, l’introduzione di nuovi tributi sulle abitazioni principali 

- massima semplificazione degli adempimenti per i cittadini e gli utenti in generale 

- massima semplificazione amministrativa, anche per una sollecita ed efficace azione di controllo 

Ritenuto di conseguenza di dover azzerare le aliquote del nuovo tributo TASI potendo questo Ente 
coprire il mancato gettito con risorse derivanti dalla fiscalità generale e dalle altre entrate; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 
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Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Peresani, Bassi e Guerra), su n. 16 Consiglieri Comunali 
presenti, con votazione espressa in forma palese, 

D E L I B E R A  

1) di ridurre, sino all'azzeramento, l'aliquota TASI per l'anno d'imposta anno 2014 fissandola allo 
0,00% per tutte le categorie di immobili; 

2) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

3) di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
Indi 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 
n.21/2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. n.17/2004, attesa l’urgenza di 
provvedere. 

Allegati: A ) Interventi dei consiglieri 



 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 29   del  26/08/2014 4 

Allegato alla deliberazione del C.C. nr. 29 del 26/08/2014 

 

Interventi dei consiglieri: 

Il Sindaco: 

Invita il consigliere Deotti, assessore di riferimento ad illustrare la proposta. 

Deotti: 

Come ha già anticipato in relazione al punto precedente, la TASI ha a tutti gli effetti la natura di una 
patrimoniale, con i difetti che quindi ne derivano. Andando infatti a colpire i beni posseduti dal 
soggetto passivo, si rischia di sottoporre quest’ultimo ad una significativa pressione fiscale, quando 
magari lo stesso contribuente, sul piano reddituale, si trova in condizioni difficili. A suo avviso si tratta 
di un’imposta che può dar luogo a macroscopiche sperequazioni. Essa è tanto più criticabile nella 
misura in cui va a colpire la prima casa, ovvero un immobile che, a detta dei politici che si erano 
espressi sull’abrogazione dell’IMU, doveva essere considerata come intangibile anche dal punto di 
vista fiscale. Esprime dunque la contrarietà dell’amministrazione verso questa imposta che si tenterà di 
mantenere a zero anche per i prossimi anni, compatibilmente con la situazione del bilancio. Non si è 
ceduto dunque alla tentazione di garantirsi un facile introito, diversamente da quanto hanno fatto altri 
Comuni. Si confida che i cittadini apprezzino l’impegno dimostrato ed il beneficio loro derivato in 
termini di risparmio di spesa. 

Conclude l’introduzione della proposta con la quale si chiede al consiglio di azzerare le aliquote TASI 
e neutralizzare il tributo, facendo ricorso alla discrezionalità concessa dal comma 676 della l. 
147/2013. 

Savorgnan: 

La decisione dell’Amministrazione è apprezzabile è d’accordo per azzerare. 

Guerra: 

Anche qui era il caso di aver avuto più tempo a disposizione per approfondire. Per questa ragione sul 
punto precedente il suo gruppo si è astenuto dal voto. Ovvio che la decisione di non applicare un 
prelievo fiscale non può che essere vista con favore. Tuttavia non condivide il giudizio che una 
imposta di natura patrimoniale sia negativa a priori. Riconosce la criticità insita nel meccanismo 
quantificativo dell’imposta che è correlata al costi dei servizi ma ha per base imponibile il valore di un 
bene. Tuttavia avendo in mente la finalità del prelievo, correlato appunto all’erogazione di servizi 
qualificati quali essenziali, ritiene piuttosto rischiosa la decisione di azzerare un’imposta, finalizzata 
appunto a garantire un buon livello all’erogazione di servizi che, ribadisce, sono qualificati come 
essenziali. Il rischio è tanto più alto quanto più lo standard dei servizi non è buono. Tanto più che 
l’azzeramento non discrimina fra le fasce di reddito: rispetto ai servizi indivisibili tutti sono uguali. Era 
il caso di valutare con più attenzione la problematica pensando magari di utilizzare la TASI per 
compensare fattispecie impositive non eque. L’imposta è stata partorita male, questo è certo, com’è 
certo che è piuttosto complicato applicarla, tenendo conto di principi di equità contributiva e di 
garanzia di buon andamento dei servizi. Il problema non è semplice e il suo intervento va inteso quale 
contributo valutativo. 

Sgrazzutti: 
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E’ d’accordo sul fatto che il legislatore non sia stato particolarmente illuminato in questo caso. Quale 
capogruppo prende atto della positività della scelta dell’Amministrazione, anche in relazione alla 
congiuntura economica attuale. Non condivide la valutazione di Deotti che ha definito quale 
“sgradevole” l’imposta sulla prima casa. L’imposta non è “sgradevole a priori” per il contribuente, 
purchè naturalmente sia frutto di un ragionamento, di un calcolo complessivo e bilanciato. Al 
contribuente infatti interessa quanto paga e se pagando tre tasse paga di meno di una, tanto non gli 
dispiace.  Condivide invece le motivazioni dell’assessore circa la duplicazione dell’imposta rispetto 
all’IMU e relativamente alla onerosità di un ulteriore adempimento fiscale a carico dei cittadini. A 
questo ultimo proposito forse il Comune dovrebbe organizzarsi meglio e agevolare di più il 
contribuente come fanno del resto altri Comuni. In definitiva dunque la decisione è apprezzabile ripete 
purchè tornino però i conti in bilancio.  
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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. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 26 agosto    2014 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 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. 
 
Comune di Lestizza,  26 agosto    2014 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/08/2014 al 
13/09/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   29/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 - Vinicio Pagani 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2014, 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). 
 
Lì  26/08/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 - Vinicio Pagani 
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