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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2015 

N. 6  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: I.U.C.  DETERMINAZIONE   CONFERMA ALIQUOTE PER LA TASI - ANNO 2015 

 

 

 L'anno 2015 , il giorno 22 del mese di Maggio    alle ore 19:35 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Presente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Presente 

Predan Stefano Consigliere Assente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Presente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 

Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 

 

Assiste il SegretarioStabile dott. Luca. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 

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

adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L’imposta unica comunale si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

VISTI: 

- i commi 669 e 671 della predetta Legge che prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità' immobiliari di cui al 

comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677, 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, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

DATO ATTO che il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI” per 

l'anno 2015 nel modo che segue: 

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0/1000 (uno per mille) per: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

 abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

 disposizioni; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

 annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in  

- servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

 ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

 nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

 appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della di

 dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- tutti gli altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,76%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

-  dal 2015 gli iscritti AIRE PENSIONATI nei rispettivi paesi di residenza  hanno diritto alla 

riduzione di 2/3 della TASI per un solo immobile posseduto purchè non locato o dato in 

comodato. 
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Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale 

della stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura minima definita del 10% 

e la restante quota sarà a carico del titolare del diritto reale.  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, 

come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente; 

Ass. Sittaro: La TASI è l' imposta sui servizi indivisibili che è stata introdotta lo scorso anno dal governo. 

Essa è dovuta da tutti i possessori, a titolo di proprietà, usufrutto o uso, di una abitazione, fabbricato o 

superficie edificabile. Come lo scorso anno, l’amministrazione ha deciso ancora una volta di venire incontro 

alla popolazione, decidendo di far pagare direttamente ai contribuenti solo una parte di questi costi, invece 

di gravare totalmente sui cittadini. Pertanto l'aliquota TASI viene riconfermata al minimo possibile per 

legge:  1 per mille. Ricordo inoltre che per legge la TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, nei confronti del quale questa amministrazione ha deciso di gravare il meno possibile, 

scegliendo di far pagare a questi una quota del tributo pari al 10% del totale, avendo esso già l'incombenza di 

pagare l’affitto.  Mentre il proprietario dell’immobile sarà tenuto a versare il restante 90%.  Per il 2015, così 

come per l'imu, l amministrazione ha lavorato riuscendo a introdurre un servizio in più, il sistema di 

bollettazione domiciliata. 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta 

 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Predan Michela – Bernich Anna – Tomada Francesco) 

espressi nella forma di legge, su 12 Consiglieri Comunali presenti aventi diritto al voto 
 

D E L I B E R A  
 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)  di confermare le aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI” per l'anno 2015 nel modo che 

segue: 

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0/1000 (uno per mille) per: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

 abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

 disposizioni; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

 annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in  

- servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

 ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

 nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

 appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della di

 dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- tutti gli altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,76%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

- dal 2015 gli iscritti AIRE PENSIONATI nei rispettivi paesi di residenza  hanno diritto alla 

riduzione di 2/3 della TASI per un solo immobile posseduto purchè non locato o dato in 

comodato. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale 

della stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura minima definita del 10% 

e la restante quota sarà a carico del titolare del diritto reale.  
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3) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento 

conseguente; 

4) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2015 e inviata 

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, nonché inviata per 

via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 

 

 

 

Con separata  votazione con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Predan Michela – 

Bernich Anna – Tomada Francesco) espressi nella forma di legge, su 12 Consiglieri Comunali 

presenti aventi diritto al voto   

 

  D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come 

sostituito dall’art.17, comma 12, lettera a) della L.R. n.17/2004.  
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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  alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di San Leonardo,  22.05.2015 IL RESPONSABILE 

 DOTT.STABILE LUCA 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

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 San Leonardo, lì  22.05.2015 IL RESPONSABILE 

 DOTT. STABILE LUCA 

 

 

========================================================================== 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
 Comugnaro  Antonio   Stabile dott. Luca 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  11/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   27/05/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Mariangela Guadagnin  

 


