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COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ANNO 2015 

N. 56  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO DI IMPOSTA 

2015 A RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 20/2015. 

 

L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Consigliere Presente 

Rigo Sonia Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Tam Christian Consigliere Presente 

Billiani Tommaso Consigliere Presente 

Zoratto Valerio Consigliere Presente 

Morello Mara Consigliere Presente 

Mattiussi Martina Consigliere Presente 

Turoldo Fabiano Consigliere Presente 

Giacomuzzi Dino Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Assente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale Mittiga Dott.ssa Bruna. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – IUC, 

contenente anche il Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 06 del 08.04.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. del Consiglio Comunale n. 20 del 02.04.2015, integrata 

con delibera C.C. 30 del 30.04.2015, con la quale è stata approvata per l’anno 2015 l’aliquota unica del 

0,1% per tutte le categorie di immobili assoggettati al tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 di “Assestamento di bilancio 2105” all’art. 

14 comma 1, espressamente prevede che la disposizione di cui all’articolo 14, comma 20, della legge 

regionale 15/2014 che consente ai Comuni di adottare provvedimenti di riduzione della aliquote in 

materia tributaria e tariffaria, anche dopo l’approvazione del bilancio preventivo, si applica anche per 

l’anno 2015 e che tale facoltà può essere esercitata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge 

regionale di assestamento stessa; 

CHE la legge Regionale 6/2015 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta su 

BUR supplemento ordinario n. 29 del 10 agosto 2015; 

RILEVATO che con la legge regionale di assestamento sopra citata la Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia ha stanziato fondi ulteriori a favore del Comune di Sedegliano per il finanziamento ordinario del 

Bilancio; 

 

RITENUTO, in virtù delle nuove disponibilità finanziarie, di intervenire sul bilancio comunale riducendo 

il gettito previsto dalla TASI per l’anno di imposta 2015, tramite riduzione dell’aliquota applicata per 

determinate categorie di immobili con esclusione dell’abitazione principale e sue pertinenze nella 

considerazione che la stessa è esente dall’imposta IMU; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=20&fx=lex&db=DBC
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base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei 

settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento 

dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto 

indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Importo previsto 2015 

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 56.652,34 

Polizia Municipale € 119.998,35 

Biblioteche, Musei e Pinacoteche € 82.237,90 

Viabilità e Illuminazione Pubblica € 411.912,29 

Urbanistica e gestione del territorio € 74.470,95 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde € 22.500,00 

Servizio Necroscopico e Cimiteriale € 39.350,00 

TOTALE € 807.121,83 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 

indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di rettificare l’aliquota 

unica finora vigente, stabilita nello 0,1%, relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella 

misura seguente: 

 Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: Aliquota 0,1%; 

 Fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze: Aliquota 0,05%; 

 Aree edificabili: Aliquota 0,05%; 

 

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, 

ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;  

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo così stimato per l’anno 2015 ammonta ad 

euro 179.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 22,18%, così 

determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) 179.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) 807.121,83 

Differenza (B-A) – non coperta dal gettito 628.121,83 

Percentuale di finanziamento dei costi A / B 22,18% 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  

tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  

delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 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  previsti  dal  primo 

periodo  e'  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 
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di cui ai primi due periodi 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 decreto legislativo  n. 446 del 

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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed 

il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 07/09/2015 ; 

 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato agli 

atti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Giacomuzzi, 

Vatri, Matiz, Trevisan, Glorialanza), 

 

D E L I B E R A 

 

1) alla luce di quanto esposto in premessa, di rettificare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) relative all’anno 2015, precedentemente approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 02.04.2015, integrata con delibera C.C. 30 del 30.04.2015, come segue: 

 Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: Aliquota 0,1%; 

 Fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze: Aliquota 0,05%; 

 Aree edificabili: Aliquota 0,05%; 

 

2) di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 22,18%; 

 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 

360/1998 e successive modificazioni;  

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 

21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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 Sedegliano, 03 settembre 2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 

 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 Sedegliano,  03 settembre 2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO BATTISTUTTA PAOLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Mittiga Dott.ssa Bruna 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/09/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  29/09/2015. 

Comune di Sedegliano, lì   14/09/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

14/09/2015 al 29/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Sedegliano, lì  30/09/2015  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 


