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COPIA 
ANNO 2015 
N. 18  del Reg. Delibere  
 

 
COMUNE  di  ARTEGNA 

Provincia di Udine 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.  
 

 
 L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Luglio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
DAICI ALDO Sindaco Presente 
MERLUZZI ADRIANO Vice Sindaco Presente 
VIDONI LORENZO Consigliere Presente 
ZOSSI CARLO Consigliere Presente 
MAZZOLINI FEDERICA Consigliere Presente 
TRAUNERO ARIANNA Consigliere Presente 
ROMANINI ANDREA Consigliere Presente 
RINALDIS BEATRICE Consigliere Assente 
GIOIA FEDERICO Consigliere Presente 
MARANGONI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

MITRI GIOVANNI Consigliere Presente 
ERRICO  CLAUDIA Consigliere Presente 
PATAT RICCARDO Consigliere Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario MORO dott.ssa ANNA. 
 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, composta dall’Imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013: 
-          640 “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 
sola IMU, stabiliti dal comma 677”; 
- 669 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, “Il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 
- 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria”; 
- 676 “L’aliquota base dalla TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”; 
- 677 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 
a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobili; 
b) per i soli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) per i soli anni 2014 e 2015 i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 
- 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non 
può superare l’1 per mille; 
- 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e 
il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 
677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
VISTE le modifiche apportate dall’art. 1, comma 679, della L. 190 del 23.12.2014 (Legge finanziaria 2015);  
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di determinazione 
delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione ed in merito alla 
TASI fissa la disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i relativi costi analitici; 
CONSIDERATO che l’organo consiliare deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. 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 l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del 
pareggio economico finanziario; 
VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 “Gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione”; 
VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione 
della Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 8; 
VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è 
stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646; 
VISTO il Decreto n. 836/AAL del 18.05.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali che ha fissato il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31.07.2015; 
VISTO il Regolamento IUC approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03.07.2014; 
VISTA la determinazione delle aliquote IMU approvata nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
VISTO l’art. 55 del Regolamento per la disciplina della IUC “Servizi indivisibili e relativi costi” si indicano i 
relativi costi: 
 
 
 Servizio viabilità circolazione 

stradale e servizi connessi 
Servizio illuminazione pubblica 

Personale  Euro 47.275,00.- ---- 
Acquisto di beni e prestazione 
di servizi 

Euro 27.000,00.- Euro 61.600,00.- 

Utilizzo beni di terzi Euro 2.000,00.- ---- 
Trasferimenti ---- ---- 
Interessi Euro 35.555,00.- ---- 
Imposte e tasse Euro 500,00.- ---- 
Investimenti Euro 7.000,00 ---- 
totale Euro 119.280,00.- Euro 61.600,00.- 
 
 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare ai fini della TASI per l’annualità 
2015 le aliquote applicate nel 2014 ed approvate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 
03.07.2014 come di seguito riportate: 
• 0,14 per cento l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 

per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 
• 0,14 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,14 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 
VISTO che il totale del costo dei servizi indivisibili è pari a Euro 180.880,00 e considerato che le entrate 
previste sono di Euro 152.000,00, si dà atto che la percentuale di copertura è pari al 84,03%; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei  



 

 Comune di Artegna – Deliberazione n. 18   del  16/07/2015 4

 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa viene 
ridotto di 2/3; 
VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l’art. 1, 
comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti comunali; 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro 
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro 
delle scritture private del Comune di Artegna; 
DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2014 è stata prorogata al 31.12.2015 la 
convenzione quadro ‘FAEIT’ tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera; 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.12.2014 che ha prorogato fino al giorno 31.12.2015 
anche la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 
10.09.2007; 
VISTA la deliberazione giuntale n. 54 del 23.05.2014 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile 
dell’Imposta unica comunale (IUC); 
VISTO il decreto n. 14 del 31.12.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della dott.ssa 
Campiello a responsabile dell’ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso tributario fino al 
31.12.2015; 
CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 3 del 15.01.2015 è stato approvato il programma risorse ed 
obiettivi provvisorio per l’anno 2015; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1. di confermare ai fini della TASI per l’annualità 2015 le aliquote applicate nel 2014 ed approvate con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 03.07.2014 come di seguito riportate: 

• 0,14 per cento l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); 

• 0,14 per cento l’aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale D; 
• 0,14 per cento l’aliquota per le aree fabbricabili; 
• 0,00 per cento l’aliquota per tutti gli altri fabbricati; 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa 
viene ridotto di 2/3; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 
e successive modificazioni;  
 

Con separata votazione  
Propone 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
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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 Artegna, 22.06.2015 Il Responsabile 

Dott.ssa Valentina Campiello 
 

 
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 tecnicadella proposta di deliberazione. 
 
Comune di Artegna, 14.07.2015 Il Responsabile 

Rag. Daniela Turrini 
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Il Sindaco innanzitutto comunica che sono pervenuti al protocollo due emendamenti, riguardanti la Tasi e 
l'addizionale Irpef, presentati entro i termini utili previsti, uno  da parte del gruppo consiliare “@rtegna e 
Oltre”, l'altro da parte del gruppo “Artigne in Comùn”.  
Dà la parola al consigliere R.Patat che legge il documento presentato, soffermandosi sull’opzione a) che è 
quella che maggiormente sostiene. Precisa che la TASI viene calcolata con i medesimi criteri di calcolo 
adottati per il calcolo dell’IMU, è quindi una tassa patrimoniale. Dal 2014 si è aggiunta anche l’Imu sui 
terreni agricoli, molte persone si trovano in difficoltà a pagare queste tasse, in particolare nuclei familiari 
o di pensionati che vivono in abitazioni di dimensioni medio-grandi e con terreni annessi, ma di fatto 
percepiscono redditi o pensioni bassissime. Non ritiene giusto che tali situazioni vengano ulteriormente 
penalizzate.  Ritiene più utile tassare maggiormente il reddito. Aggiunge di trovarsi in linea anche con 
l’emendamento che presenterà il gruppo “Artigne in Comùn”. 
Il Sindaco precisa che l'emendamento allo schema di bilancio, una volta depositato, deve essere sottoposto 
ad una serie di 'verifiche' tecniche da parte dei responsabili tributi e ragioneria e del revisore, il tutto per 
garantire che siano mantenuti gli equilibri di bilancio. Una volta presentato in Consiglio, l'emendamento 
viene votato per quello che è. Il documento del gruppo @rtegna e Oltre in realtà presenta due proposte a) 
e b) che saranno votate una alla volta. Per quanto riguarda la proposta a), il Sindaco precisa che il parere 
contabile attesta che questa manovra mantiene gli equilibri tuttavia,  portando l'aliquota dell'addizionale 
Irpef allo 0,7% prevede di  incassare circa 98.000,00€ in più; portando la Tasi allo 0,09% prevede di 
incassare 54.000,00€ in meno; il tutto comporta un aumento complessivo del carico fiscale pari a € 
44.000,00. L’opzione b) propone l’aumento dell'aliquota Irpef allo 0,6% con una previsione di 55.000,00€ 
in più e della Tasi allo 0,11% con una previsione di 33.000,00€ in meno; il tutto comporta un aumento 
complessivo del carico fiscale pari a 23.000,00€.  
Questi due emendamenti hanno avuto i pareri favorevoli, ma resta la considerazione circa l'aumento del 
carico fiscale. Lascia quindi la decisione ai consiglieri, anche se lui personalmente non è d'accordo per 
quanto sopra precisato. 
Il Consigliere R.Patat precisa che l’intendimento è quello giungere ad una riduzione della Tasi fino alla 
sua eliminazione; ritiene che l’aumento dell’addizionale Irpef non inciderebbe molto su quello che uno 
percepisce in busta paga, oltretutto anche gli uffici comunali sarebbero agevolati. Visto che il Sindaco si è 
espresso contrariamente al suo emendamento, chiede la possibilità di ritirarlo.   
Il Sindaco precisa che l’emendamento è stato presentato e andrà votato. Aggiunge che la Tasi è stata 
introdotta per coprire un extragettito Imu di 75.000,00€ poi aumentato a 209.000,00€. Quest'anno è stata 
confermata anche se il tentativo sarebbe quello di eliminarla, perché solo ridurla non fa venir meno il 
lavoro degli uffici, tuttavia c'è il problema dell'extragettito Imu che costringe a mantenerla. 
Il Sindaco dà quindi la parola al Consigliere A.Marangoni per l'illustrazione dell'emendamento presentato. 
Egli precisa che il suo gruppo ha lo stesso obiettivo di quello del gruppo @rtigne in Comun, cioè cercare 
il più possibile di ridurre i tributi sul patrimonio, ma nel contempo lo stesso obiettivo anche della 
maggioranza espresso ora dal Sindaco in quanto il calcolo fatto dal suo gruppo porterebbe ad un 
azzeramento della Tasi nel 2016 se non già nel 2015. Procede quindi alla lettura del documento 
presentato. I calcoli sono stati fatti con riferimento agli scaglioni 2013, per cui ritiene che i dati siano più 
che veritieri. Quanto all'addizionale Irpef,  il 2013 aveva già avuto un importante aumento rispetto al 2011 
pari a circa 30.000,00, per cui se la tendenza è questa si arriverebbe ad un aumento di introito addizionale 
Irpef tale da azzerare la Tasi. Aggiunge che, qualunque sia il risultato del voto, questa proposta e questo 
studio vadano portati avanti perché se gli obiettivi sono comuni, questa nel tempo è l'unica strada 
percorribile.  
Il Sindaco riporta i pareri resi, in particolare quello della responsabile ragioneria che attesta il rispetto 
degli equilibri di bilancio. Il revisore dei conti esprime parere favorevole con l'indicazione fornite dai 
pareri contabile della responsabile ragioneria e tecnico della responsabile dei tributi che ha dichiarato 
l'illegittimità dell'introduzione degli scaglioni indicati nell'emendamento, rispetto alla normativa vigente.  
Quanto alla riduzione dell'aliquota Tasi allo 0,04% il Sindaco legge quanto riportato dalla responsabile 
tributi relativamente ai rimborsi ed alle informative da effettuare. 
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Il Consigliere A.Marangoni rileva, con dispiacere,  l'assenza del revisore dei conti. Il Sindaco precisa che 
il revisore aveva comunicato alcuni giorni fa che non avrebbe potuto essere presente. 
 
Terminata la discussione, si procede alla votazione preliminare degli emendamenti: 
@rtegna e Oltre : 
a) Con voti resi per alzata di mano: favorevoli 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), contrari 8  
(Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , astenuti 
0  l’emendamento viene respinto. Viene votata separatamente anche l’immediata esecutività. 
 
b) Con voti resi per alzata di mano: favorevoli 0, astenuti 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), 
contrari 8  (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) 
l’emendamento viene respinto. Viene votata separatamente anche l’immediata esecutività. 
 
Artigne in Comùn: 
Con voti resi per alzata di mano: favorevoli 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), contrari 8  
(Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , astenuti 
0  l’emendamento viene respinto. Viene votata separatamente anche l’immediata esecutività. 
 
Terminata la discussione sugli emendamenti, il Sindaco illustra l’argomento oggetto della proposta. 
Al termine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con voti resi per alzata di 
mano: favorevoli 8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., 
Merluzzi A.) , contrari 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 
effetto di legge. 
 
Indi, con voti resi per alzata di mano: favorevoli 8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero 
A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , contrari 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.), astenuti 
0 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

F.to DAICI  ALDO  F.to MORO dott.ssa ANNA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art.1 comma 16 L.R.21/2003 
 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05/08/2015. 
addì  21/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Morena Facini 

 
 

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). 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 


