
 

 

  
N.   44  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
_______ 

 
OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2015. 
 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno  ventotto  del  mese di  maggio, alle ore 20:00 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta 
pubblica di prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) RODEANO Emanuele-Maria X  

3) VENTURUZZO Sara X  

4) CINELLO Marco X  

5) CIUBEJ Paolo X  

6) VENTURINI Paolo X  

7) BRINI Massimo X  

8) SCIUTO Alfio X  

9) MEROI Vico X  

10) MAROSA Alessandro X  

11) PILUTTI Guido X  

12) PETIZIOL Vittorino  X 

13) IERMANO Giovanni  X 

14) TEGHIL Carlo  X 

15) DONA’ Marco X  

16) DELZOTTO Silvano X  

17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              14                           3 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 
il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
ILLUSTRA l’argomento il Sindaco; 

 
GLI INTERVENTI dei Consiglieri Comunali risultano registrati su supporto informatico, 

conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 
interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto del Comune; 

 
Presenti n.  14 
Votanti  n.  14 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    0 
 
con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale 

della presente, 
 
ALTRESI, con separata votazione 
 

Presenti n.  14 
Votanti  n.  14 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    0 
 
con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 



Proposta di deliberazione 
 

OGGETTO:  Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2015. 
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 
2014 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; 

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare del 21 maggio 2014, n. 33, avente ad oggetto 
“Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI)”; 

VISTI  i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base 
imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 
che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

VISTO  l’art.14, c.42, della L.R. 27/2014 (legge finanziaria regionale 2015) secondo cui in via 
straordinaria per l’anno 2015 i Comuni deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale in materia di disciplina del patto di 
stabilità; 

VISTA  la nota Prot.12042 del 14/04/2015 in cui la Regione comunica che la data per 
l’approvazione del bilancio di previsione è il 9 giugno 2015 (la delibera contenente la disciplina del 
patto di stabilità è stata approvata il 10 aprile 2015); 

CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 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; 

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica 
degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 

VISTA  la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. 
Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

VISTO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all.1) ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012; 

d el i b e r a 

1. di stabilire per l’anno 2015, una aliquota TASI pari allo zero per mille per tutti i soggetti 
passivi; 

2. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 



finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 
della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004. 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Data, _________     IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

01-06-2015 al 16-06-2015 
 
Lignano Sabbiadoro, 01-06-2015 

 L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Fiorella SALVATO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - 

della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:  
 

�  il ___28-05-2015___ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
�  il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 
Lignano Sabbiadoro, _________________ 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Lenardi 

 
 


