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COMUNE  di  PULFERO 

Provincia di Udine 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI per l’anno 2018. 

 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno CINQUE del mese di MARZO alle ore 19.32 nella 

Sala Consiliare – Zona PEEP – Pulfero capoluogo, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di 1ª convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  

 

 Presente Assente 

MELISSA Camillo –Sindaco X  

DE SANTIS Alessandra X  

CEDARMAS Severino X  

CLAVORA Mirko X  

FEDRIZZI Pamela X  

BRESCON Anna Giulia X  

RAGGIONI Sergio X  

MISCORIA Mario X  

GUBANA Mauro X  

POLLAUSZACH Stefano X  

DOMENIS Piergiorgio X  

GORENSZACH Giulia X  

REMONDINI Alessia X  

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. ssa Eva STANIG 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Cav. Camillo MELISSA 

in qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

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; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della IUC”, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2014, nel contesto del quale è disciplinato anche il tributo 

per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 

di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.08.2015 con cui si è 

provveduto all’approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 

2015, stabilite come segue:  

- abitazione principale e relative pertinenze:  aliquota 1,0 per mille; 

- altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1,0  per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille; 

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14 ha 

disposto con decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Richiamato: 

- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- l’articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di Stabilità 2017” che estende 

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regione ed agli enti locali, all’ 

anno 2017; 

- il comma 37 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018), che 

modifica ed integra il c.26, dell’art.1, L.28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) il quale estende 

a tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali di cui sopra; 

Dato atto che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla 

collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del 

servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l’anno 2018: 



 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO ANNO 2018 

ONERI DIVERSI PER MANUTENZIONE STRADE 

COMUNALI 

1.000,00 

RIMOZIONE DELLA NEVE 3.500,00 

ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

33.000,00 

ACQUISTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 500,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

5.000,00 

ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

1.100,00 

ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE 

STRADE COMUNALI 

15.000,00 

TOTALE COSTI 2018  59.100,00 

Dato atto che con l’introduzione della TASI non si eccede l’ammontare del costo dei 

servizi indivisibili individuati; 

Ritenuto confermare per l’anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) del 2015 di seguito indicate: 

- abitazione principale e relative pertinenze:  aliquota 1,0 per mille (limitatamente alle 

categorie catastali A/1,  A/8 e A/9); 

- altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1,0  per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille; 

Visto il bilancio di previsione 2018, in corso di approvazione nella seduta odierna, nel quale 

pur non prevedendo alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI, viene garantita la 

copertura dei servizi indivisibili nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio; 

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell’Art. 49 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

Uditi i seguenti interventi dei consiglieri come da verbale agli atti: 

Sindaco: prego nuovamente. 

Clavora: la tassa sui servizi indivisibili serve per coprire alcuni servizi comunali, come la 

manutenzione stradale, l’illuminazione pubblica, gli oneri assicurativi dei mezzi comunali e lo 

spazzamento della neve. L’introito è di 19 mila euro. 

Tutto ciò premesso, a voti palesi, resi nei modi e nelle forme previste dalla legge n. 9 favorevoli 

e n. 4 astenuti (Pollauszach Stefano, Domenis Piergiorgio, Gorenszach Giulia, Remondini 

Alessia), 

DELIBERA: 

1. DI CONFERMARE, per l’annualità 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2015, approvate con deliberazione Consiliare n. 15 del 31.08.2015, 

stabilite come segue: 



 

 

- abitazione principale e relative pertinenze:  aliquota 1,0 per mille (limitatamente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

- altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1,0  per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0 per mille; 

 

2. DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 gg dalla data in cui diviene esecutiva, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, dando atto che 

la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti decorrono 

dal 1° gennaio 2018. 

************ 

Successivamente il Consiglio Comunale con separata votazione, a voti palesi ed unanimi, resi 

nei modi e nelle forme previste dalla legge, n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Pollauszach Stefano, 

Domenis Piergiorgio, Gorenszach Giulia, Remondini Alessia), 
 

DELIBERA: 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito 

dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 

 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 –1° comma- D.Lgs.18.08.2000 n.267, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

F.to: Filipig Roberto 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 F.to: Cav. Camillo MELISSA F.to: Dott.ssa Eva Stanig    

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente delibera sarà affissa all’Albo Pretorio della sede per quindici giorni 

consecutivi, dal 10/03/2018 al 25/03/2018 ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003, 

n. 21 e succ. mod. ed integrazioni, attesto l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio informatico dell’Ente (www.comune.pulfero.ud.it).  

 

Pulfero,  10/03/2018 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

F.to: Adele CEDARMAS  

 

____________________________________________________________________________ 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente delibera è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 1 L.R. 11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed integrazioni, che contro la stessa non 

sono stati prodotti reclami o denunce. 

 

Pulfero,   

L’IMPIEGATO ADDETTO 

       

 

 

 

 


