
 

C  O  P  I  A  

 
N .  2 9  del  Reg.Delibere 

 

 

C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  A L  N A T I S O N E  

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI per l’anno 2015. 

 

 

   SEDUTA DEL  01.08.2015 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI                                                                             

Il giorno  primo                                                                                       

del mese di  AGOSTO  alle ore 09.00 

                                                              

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno                              

notificato ai singoli  Consiglieri  il  29.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica                                  

di prima convocazione.                                                                                           

 

Fatto l’appello nominale risultano:  

 

CONSIGLIERI                               P.   A.                                                      P.       A. 

 

  
1 ZUFFERLI Mariano SI           9 SNIDARO Gessica SI  
2 ZUFFERLI Luca SI  10 DORBOLO’ Fabrizio SI        
3 CANTONI Claudia SI  11 STRAZZOLINI Giulia   G 
4 SZKLARZ Michela SI   12 TRINCO Daniele SI   
5 CHIABUDINI Elena SI  13 CERNOIA Stefano SI  
6 MANZINI Tiziano SI                   
7 STURAM Nicola SI               
8 MASSERA Aurelio SI        

                                                                                   TOTALE                   N.  12                                                                                                     

 

Assiste il Segretario comunale dott. Nicola GAMBINO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZUFFERLI Mariano 

nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi  

il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 
 



 

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 con deliberazione del C.C. n. 25 
del 28/07/2014, 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 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2014 con la quale si stabiliva l'aliquota del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’annualità 2014, pari a zero per qualsiasi immobile; 

Visto il bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione nella seduta odierna, nel quale viene garantita 
la copertura dei servizi indivisibili nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la 
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

Considerata la forte pressione fiscale cui sono già sottoposti i cittadini, si ritiene opportuno di non 
procedere, anche per l’anno in corso, ad introdurre nel nostro Comune la TASI, in quanto non necessaria al fine 
di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza come evidenziato al punto precedente, riservandosi di 
adottare ulteriori provvedimenti modificativi, in caso di nuovi interventi normativi e restrittivi o tagli nei 
trasferimenti statali/regionali che costringano l’Amministrazione comunale a rivedere questa decisione; 

Visto l’art.1 comma n.169 della Legge 27.12.2006 n.296 (finanziaria 2007) che fissa il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data stabilita da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L.  06.12.2011 n.201 convertito dalla Legge 22.12.2011 
n.214 e succ. m. e i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti 
Locali devono essere inviate, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997 e comunque entro 30 gg 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, e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’art. 52 co.2 terzo periodo del 
D.Lgs. 446/1997; 

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 delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

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; 
 
All’unanimità espressa per alzata di mano 
 

 



 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di stabilire che l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’annualità 2015, è pari a zero per 

qualsiasi immobile situato nel Comune di San Pietro al Natisone (UD). 

 
2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione, nonché degli elementi risultanti dalla stessa, entro 

30 giorni dalla sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, mediante 

inserimento del testo nelle apposite sezioni del Portale del federalismo fiscale. 

 
Successivamente il Consiglio C., con separata votazione, all’unanimità espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 

lettera a) della L.R. 17/2004. 

 
 

 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 –1° comma- D.Lgs.18.08.2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
f.to Filipig Roberto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

    IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to  ZUFFERLI Mariano                f.to  GAMBINO Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ai sensi della L. R. n. 21/2003 attesta che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’ Albo Pretorio dal 06.08.2015 e vi rimarrà fino al 21.08.2015 per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 06.08.2015 

 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 f.to Sittaro Lidia 

 

 

 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile 

Certifica 
Che la presente deliberazione resa  immediatamente eseguibile, è 

rimasta affissa all’albo pretorio di questo Ente per  15 gg. 

consecutivi dal 06.08.2015 al  21.08.2015 e  che  contro la  stessa 
non sono pervenuti reclami o denunce. 

S. Pietro al Natisone, lì  
 L’Impiegato responsabile 

  

  
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 

comma 19 della L.R.21/03. 

S. Pietro al Natisone, lì  
 L’Impiegato responsabile 

  

                                       

 

 


