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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 

 

 

ORIGINALE          Deliberazione n° 45    

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI PER L’ANNO 

2019 

 

 

 

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:30 ,in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 

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

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 
   

  Presente/Assente 

Moschioni Daniele Sindaco Presente 

D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 

Basso Loris Componente del Consiglio Presente 

Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 

Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 

Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 

Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 

Zanutto Sonia Componente del Consiglio Assente 

Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 

Zucco Luigino Componente del Consiglio Assente 

Costantini Silvia Componente del Consiglio Assente 

Macorig Barbara Componente del Consiglio Presente 

Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 

Libri Stefano Capo Gruppo Presente 

Piani Vanessa Componente del Consiglio Assente 

Cerasino Barbara Componente del Consiglio Presente 

Cudiz Antonio Componente del Consiglio Presente 

 

 
Assiste alla seduta il Vice Segretario sig.ra Degano dott.ssa Giulia.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 

deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 

Approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali per l’anno 2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che sono da allegare 

al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi; 

Richiamati: 

 l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

 L’art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che compete al Consiglio Comunale 

l’“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Richiamato, per quanto concerne la TARI, in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 

ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2019 le aliquote e tariffe dei seguenti tributi locali così come determinate 

dalle delibere/leggi di seguito indicate: 

• Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - delibera C.C. n.54 del 02.12.1997; 

• Tariffe per il rilascio di copie di documenti - delibera G.C. n. 4 del 18.01.2005; 

• Servizio di notificazione atti – delibera G.C. n. 136 del 12.09.2011; 

• TASI – delibera C.C. n. 54 del 28.12.2017; 

• Imposta IMU – delibera C.C. n. 55 del 28.12.2017; 

• Addizionale Comunale Irpef – delibera C.C. n. 53 del 28.12.2017; 
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Di modificare in riduzione per l’anno 2019 le tariffe per la Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni, in aderenza alla sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, nella misura prevista per le tariffe base 

dall’art. 12 del D. Lgs. 507/1993; 

Dato atto che la Società A&T 2000 spa non ha ancora redatto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2019; essendo tale piano condizione necessaria per la determinazione delle tariffe TARI per il 

2019, si intendono confermate le attuali tariffe vigenti; 

 

Acquisiti il parere tecnico ed il parere contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Sindaco relaziona sulla delibera spiegando che le aliquota non vengono ritoccate rispetto all’anno precedente. 

Il consigliere Stefano Libri interviene dichiarando che sarebbe stato meglio procedere alla votazione sui singoli 

tributi invece che su una delibera unica contenente tutte le aliquote dei tributi. 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.5 Macorig Barbara, Libri Stefano, Cerasino Barbara, Zuppel Sara, Cudiz Antonio), 

astenuti nessuno,  espressi nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  

 

DELIBERA 

Per quanto in premessa che integralmente qui si richiama 

1) di confermare per l’anno 2019 le aliquote e tariffe dei seguenti tributi locali così come determinate dalle 

delibere/leggi di seguito indicate: 

 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - delibera C.C. n.54 del 02.12.1997; 

 Tariffe per il rilascio di copie di documenti - delibera G.C. n. 4 del 18.01.2005; 

 Servizio di notificazione atti – delibera G.C. n. 136 del 12.09.2011; 

 TASI – delibera C.C. n. 54 del 28.12.2017; 

 Imposta IMU – delibera C.C. n. 55 del 28.12.2017; 

 Addizionale Comunale Irpef – delibera C.C. n. 53 del 28.12.2017; 

 TARI; 

 

2) di modificare in riduzione per l’anno 2019 le tariffe per la Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, in aderenza alla sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, nella misura prevista 

per le tariffe base dall’art. 12 del D. Lgs. 507/1993; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, 

contrari n.5 (Macorig Barbara, Libri Stefano, Cerasino Barbara, Zuppel Sara, Cudiz Antonio),  astenuti nessuno,  espressi 

nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;    

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali per l’anno 

2019  

 

 
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. 

 

 

 
Corno di Rosazzo, lì 18/12/2018 IL RESPONSABILE 

  DOTT. VALENTINA BRUNI 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali per l’anno 

2019 

 

 

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. 

 

 

 

Corno di Rosazzo, lì 18/12/2018 IL RESPONSABILE 

 DOTT. VALENTINA BRUNI  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Vice Segretario 

Moschioni  Daniele  Degano dott.ssa Giulia 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

p.az. Sandra Crucil 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 

affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

p.az. Sandra Crucil 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 

 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 

17. 

 
Il Vice Segretario 

Degano dott.ssa Giulia 
 

 


