
 

 

COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 10  Seduta del 16/05/2014  
 

OGGETTO:  TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014.  

 
 
L’Anno 2014 il giorno 16 del mese di MAGGIO , alle ore 17:30 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica /segreta di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Cepile Mario Sindaco Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Scala Mirto Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Zentilin Edi Giovanna Consigliere Presente 

Polidori Rosanna Consigliere Presente 

Martingano Sandro Consigliere Presente 

Milocco Giuseppe Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Assente 

Formentin Devis Consigliere Assente 

Filippo Marco Consigliere Assente 

Filippo Giulia Consigliere Assente 

Scardaci Stefano Consigliere Assente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Marzietti dott.ssa Maria Antonietta. 
 
Il Dott. Mario Cepile  nella sua qualità di Sindaco , constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  



 

Il Sindaco illustra i contenuti sulla TA.SI (Tassa Comunale sui servizi indivisibili) nonché la loro 
individuazione prevista da regolamento e dà lettura delle aliquote del tributo che verrranno applicate  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i 
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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 e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

RILEVATO che l’articolo 14, comma 14, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 23 fissa il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di 
stabilità per l’anno 2014, da adottarsi entro il 30 aprile 2014; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
nella presente seduta di Consiglio Comunale; 

TENUTO CONTO che: 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 
1 della Legge 147/2013; 

 nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI 
nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI;  

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota 
fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti 
dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

 

RILEVATO che il gettito della TASI è rivolto alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili 
come individuati nel regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale e che si riassumono 
nel prospetto che segue: 

 

 



 

 

Servizi Indivisibili 

Costi 

Bilancio di Previsione 2014 

Illuminazione pubblica (al netto interessi sui mutui) € 92.000,00 

Viabilità e circolazione stradale (al netto interessi sui mutui) € 28.500,00 

Servizi di polizia locale € 83.390,00 

Servizio di Anagrafe e Stato Civile € 77.300,00 

Totale costi servizi indivisibili € 281.190,00 

Totale previsione di entrata TASI € 106.000,00 

 

RITENUTO pertanto di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura di seguito riportata: 

 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze 1 per mille 

Altri fabbricati 0,6 per mille 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,6 per mille 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri astenuti: n. /; 
Consiglieri votanti: n. 08,  
 
Con voti favorevoli n. 08 e contrari n. /,  

 
 

D E L I B E R A  
 
 
 Di approvare per l’anno 2014,  per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge 147/2013, come di seguito indicate: 

 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze 1 per mille 

Altri fabbricati 0,6 per mille 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,6 per mille 

 



 

 Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 
 
Successivamente, con la votazione di cui sopra,  
 
 

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. 11/12/2003 n. 21 così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17. 

 
 



 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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 Marano Lagunare, lì 09/05/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 09/05/2014 Il Responsabile del servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 F.to Cepile Dott. Mario F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 
 
 è divenuta esecutiva il 16/05/2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, 
comma 19 L.R. n. 21/2003). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta 
 


