
Comune di Majano
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME
ANNO 2015 N. 21

OGGETTO:  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI):  AZZERAMENTO 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.-

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Giugno,  alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 04/06/2015 ed il 09/06/2015, nella sala consiliare si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.-

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Paladin Raffaella Sindaco Presente

Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente

Contardo Silvia Assessore Presente

De Sabbata Elisa Giulia Assessore Presente

Zucchiatti Daniela Consigliere Presente

Lui Federico Consigliere Presente

Aita Picco Marco Consigliere Assente

Floreani Fabrizio Consigliere Assente

Battigelli Roberto Consigliere Presente

Sant Fabrizio Consigliere Presente

Pezzali Giorgio Assessore Presente

Bortolotti Paolo Ermes Consigliere Presente

Piuzzi Anna Consigliere Presente
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Ciani Romano Consigliere Presente

Modesti Dario Consigliere Assente

Catania Anna Maria Consigliere Presente

Gaggiano Raffaele Consigliere Presente

Assiste il Segretario comunale Dott. Sandro Michelizza.-
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin,  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, 
composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il  quale prevede che:  “il termine per deliberare  le aliquote e le tariffe  dei tributi  locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 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 è 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;

VISTI:
- l’art. 14, comma 42, della L. R. 30.12.2014, n. 27 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via straordinaria 
per l’anno 2015 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione 
entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del 
patto di stabilità assegnati agli enti per il 2015 (tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 10.04.2015 e 
quindi il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 9.06.2015);
- il decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali n. 836/AAL del 18/05/2015, che stabilisce che il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è differito al 31/07/2015;  

RAVVISATA l’opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2015;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera 
specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti 
TARI e TASI:

VISTO l’articolo 9-bis el D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che 
modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero;

DATO ATTO che:

- 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; 

- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria;

- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e 
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per tutta la durata del contratto;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 

TASI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso, 
abitazione e superficie;

- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e 
per i  locali  e  le  aree scoperte in  uso esclusivo  ai  singoli  possessori  o detentori,  fermi  restando nei 
confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e 
le aree in uso esclusivo;

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214;

- l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e può essere ridotta fino all’azzeramento;
- 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;

- per l’anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra 
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  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli 
determinatesi 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, del 2011; 

- le  aliquote  della  TASI  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

- il  comune  può prevedere  riduzioni  ed  esenzioni  nel  caso  di:  a)  abitazioni  con  unico  occupante;  b) 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

- 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,  compresa  fra  il  10 e il  30 per cento 
dell’ammontare  complessivo  della  TASI;  la  restante  parte  è  corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale 
sull’unità immobiliare;

- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli  italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo  di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tale 
unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi;

- il comune provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VERIFICATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto a garantire l’erogazione dei propri servizi, può essere 
soddisfatto azzerando l’aliquota TASI su tutte le fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013;

VISTO il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  espresso precedentemente sulla  proposta ai  sensi 



dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce 
alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 
49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, 
nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

UDITI GLI INTERVENTI:
Il Sindaco illustra l'argomento. Come per l'anno scorso, è previsto l'azzeramento dell'aliquota TASI.

Con voti  favorevoli  n.  10 (dieci),  astenuti  n.  1 (uno:  Catania Anna Maria),  contrari  n.  3 (tre:  Paolo Ermes 
Bortolotti, Anna Piuzzi, Romano Ciani), su n. 14 (quattordici) consiglieri presenti e n. 13 (tredici) votanti,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di  azzerare  l’aliquota  TASI  per  l’anno  2015 su  tutte  le  fattispecie  imponibili  previste  dal  comma 669 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013 (aliquota 0,00 per mille);
3) di trasmettere, a norma 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.

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 10 (dieci), astenuti n. 1 (uno: Catania Anna 
Maria), contrari n. 3 (tre: Paolo Ermes Bortolotti, Anna Piuzzi, Romano Ciani), su n. 14 (quattordici) consiglieri 
presenti e n. 13 (tredici) votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-

UDITI inoltre gli interventi dei consiglieri:
Federico Lui: si dichiara sorpreso del voto espresso dai consiglieri Piuzzi, Ciani e Bortolotti.
Paolo Ermes Bortolotti: il bilancio è un documento complesso, formato da più atti coordinati tra di loro. 
Non si può, quindi, estrapolare un atto dal suo contesto. Non essendo stato un percorso condiviso con la 
maggioranza, il suo gruppo consiliare esprime voto contrario su tutti gli atti del bilancio
Sindaco: domanda quali sarebbero state le loro proposte di politica fiscale
Paolo Ermes Bortolotti:  il  suo gruppo è contrario all'applicazione dell'addizionale IRPEF allo 0,45%. 
Avrebbe preferito abbassare tale aliquota e compensare il minor gettito applicando la TASI nella misura 
strettamente necessaria

Si dà atto che alle ore 19.30 entra il consigliere Floreani Fabrizio. Da questo momento sono presenti in 
aula n. 14 consiglieri più il Sindaco.-
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----- PARERE TECNICO -----

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.-

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Patrizia Michelizza

----- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE -----

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.-

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Ombretta Zanor

----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE -----

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 
favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.-

Il Segretario comunale

F.to Dott. Sandro Michelizza



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario comunale

F.to Dott.ssa Raffaella Paladin F.to Dott. Sandro Michelizza

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 16/06/2015 e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi fino al 01/07/2015.-

Majano, lì 16/06/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Roberta Asquini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2015 
al 01/07/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.-

Majano, lì 02/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi  dell’articolo  1,  comma 16,  della  L.R.  11/12/2003 n.  21 e  s.m.i.,  la  presente  deliberazione  è  stata 
comunicata ai capigruppo consiliari in data 16/06/2015 con protocollo n. 6978.-

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Il provvedimento diventa esecutivo dall’11/06/2015

La deliberazione non è soggetta a controllo

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Roberta Asquini

Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.-

Majano, lì 16/06/2015
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Il Responsabile dell’esecutività

Roberta Asquini
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