
 

 

COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 33  Seduta del 03/09/2014  
 

OGGETTO:  Modifica aliquote TASI per l'anno 2014.  
 
L’Anno 2014 il giorno 03 del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:15 nella sala della Vecchia Pescheria , in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , seduta pubblica /segreta di 
prima /seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Regeni Daniela Vice Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Stabile dott. Luca  . 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco , constatato il numero legale degli intervenuti, 
assume la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  



 

 
Il Sindaco spiega che viene ridotta la TASI del 50% a seguito del maggiore trasferimento della 
regione collegato al gettito ICI 2010, in conseguenza di ciò la seconda rata della TASI non verrà 
pagata; 
 
L’assessore Dal Forno precisa che la maggior entrata per Marano è di circa 49.000 €, ed è stato 
deciso di destinarli all’abbattimento del 50% della TASI, chi ha già pagato l’intero importo potrà 
scegliere tra il credito d’imposta da compensare con successivi pagamenti o rimborso; 
 
Il consigliere Cepile comunica che la lista uniti per Marano voterà favorevolmente e afferma che se 
l’extragettito viene utilizzato per abbattere le tasse, il bilancio non era così disastroso come si era 
paventato. 
 
L’assessore Dal Forno replica che il bilancio presenta un avanzo consistente ma ci sono molti 
contributi inseriti a bilancio che non sono mai arrivati; 
 
Il consigliere Cepile precisa che si stava riferendo al rendiconto 2013 che presenta un avanzo 
consistente; 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i 
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

RILEVATO che il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, 
dei bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014 con decreto n. 11/G/2014 del 6 
agosto 2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle 
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 16 maggio 2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/2014 con la quale si approvavano le 
aliquote della TASI per l’anno 2014; 

TENUTO CONTO che: 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 
1 della Legge 147/2013; 

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota 
fino all’azzeramento; 

VISTO l’articolo 10 della Legge Regionale 4 agosto 2014, n. 15 “Assestamento del bilancio 2014 e 
del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016” con il quale si dispongono alcuni incrementi dei 
trasferimenti ordinari ai comuni nonchè un’assegnazione straordinaria collegata al gettito ICI 2010; 

VISTO inoltre l’articolo 14, comma 20, della citata Legge Regionale n. 15/2014 che dispone, in 
conseguenza delle assegnazioni straordinarie di cui al precedente articolo 10, che entro il termine 
perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, i Comuni possono adottare 
provvedimenti di riduzione delle aliquote in materia tributaria e tariffaria, anche qualora approvato il 
bilancio preventivo, a condizione di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 



 

PRESO ATTO che la L.R. n. 15/2014 è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2014; 

RAVVISATA l’opportunità di destinare parte delle maggiori entrate sopra indicate alla riduzione delle 
aliquote della TASI per l’anno 2014; 

RITENUTO pertanto di modificare le aliquote del tributo in oggetto per l’anno 2014 nella misura di 
seguito riportata: 

 

Tipologia 

 

Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze 0,5 per mille 

Altri fabbricati 0,3 per mille 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,3 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,3 per mille 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il 
parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 13; 
Consiglieri astenuti: n. /; 
Consiglieri votanti: n. 13;  
 
Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. /,  

 
 

D E L I B E R A  
 
 
 DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le aliquote applicabili per l ‘anno 2014 del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, in precedenza approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/2014, come di seguito riportato: 

 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze 0,5 per mille 

Altri fabbricati 0,3  per mille 

Terreni Esente 

Aree edificabili 0,3 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,3 per mille 

 

 DI DARE ATTO che il gettito stimato del tributo in argomento, dopo la presente riduzione tariffaria, 
ammonta ad € 53.000,00; 

 DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 



 

Successivamente, con la votazione di cui sopra,  
 
 

D E L I B E R A  
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11/12/2003 n. 21 così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17. 
 
 
 
 



 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
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 Marano Lagunare, lì 29/08/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 29/08/2014 Il Responsabile del servizio 
 F.TO SONIA DOMENIGHINI 
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Stabile dott. Luca 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 08/09/2014 Il Responsabile del servizio  
 Dott.ssa Michela Busato 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 08/09/2014 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

ESECUTIVITA` 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 
 
 è divenuta esecutiva il 03/09/2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, 
comma 19 L.R. n. 21/2003). 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 08/09/2014 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Stabile dott. Luca  
 


