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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2016 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
TAVANO Genny Consigliere Assente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Assente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia 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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OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2016 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.8.2014, è stato approvato il 

regolamento per la TASI per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 6.8.2015 sono state approvate le aliquote e 

le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2015; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 9.9.2016 sono state modificate le aliquote e 

le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) approvate con delibera C.C. n. 20 del 6.8.2015; 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
• il Decreto della Regione F.V.G. n. 441/Aal del 13/4/2016 dell’Assessore delle Autonomie 

Locali ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio al 30/6/2016; 
 

Visto che per l’anno 2015, era stata deliberato l’azzeramento delle aliquote TASI precedentemente 
approvate con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 6 agosto 2015, fissandole per l'anno d'imposta 
2015 allo 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 
 
Considerato che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l’anno 
2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla 
Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 
Preso atto dell’impossibilità di aumentare le tariffe TASI rispetto al 2015, si stabilisce di riconfermare 
per l’anno 2016, l’aliquota allo 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili.  
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
 
Visti i vigenti Regolamenti comunali; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 
 
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 12, astenuti nr.3 (Piccoli, Bassi e Guerra), su nr. 15 Consiglieri Comunali 
presenti, con votazione espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue 
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1) Di riconfermare per l’anno 2016 la riduzione, sino all’azzeramento delle aliquote TASI, l’aliquota 
TASI fissandole allo 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 
 

2) di demandare al Responsabile del Servizio la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 

della L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 
17/2004, attesa l’urgenza di provvedere. 
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Allegato alla deliberazione del C.C. nr 12 di data 29 giugno 2016 
 
Interventi dei consiglieri. 
 
Il Sindaco: 
Introduce il punto. 
 
Guerra: 
Ricorda le affermazioni fatte dall'assessore al bilancio e verbalizzate lo scorso anno, cita la delibera 
consiliare nr. 36. Non può fare  a meno a meno di notare come sia stato possibile non applicare la 
TASI nel 2015 solo grazie ad una risorsa "una tantum". Dunque i problemi del bilancio erano noti già 
nel settembre dello scorso anno. 
 
Il Sindaco: 
Pare che il governo possa decidere di ristorare i Comuni. 
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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 Lestizza, 23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 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 Lestizza,  23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/07/2016 al 
19/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   04/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabrizio Bernardis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Fabrizio Bernardis 

 
 

 
  
 


	Indi

