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L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo 

convocato per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 20/03/2019 ___________________ 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI. 

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di data 25.01.2019, pubblicato nella G.U. n.28 del 

2.2.2019, che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2019-2021;  

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare: 

- il comma 639 relativo all’istituzione dell’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; 

- il comma 676 che fissa al 1 per mille l’aliquota base della TASI e dà facoltà al Comune di 

ridurla fino al suo azzeramento; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare di data odierna con la quale sono state determinate, 

per l’anno 2019, le aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU); 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 27.06.2015 con cui si è provveduto ad 

azzerare l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni consiliari n. 9 del 30.04.2016, n. 6 del 29.03.2017 e n. 6

del 22.02.2018  con le quali è stato confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 l’azzeramento 

dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO la bozza del bilancio di previsione 2019, nella quale viene garantita la copertura dei 

servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la 

previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

RITENUTO di confermare l’azzeramento dell’aliquota TASI anche per l’anno 2019; 

RICHIAMATA la convenzione con l’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia per 

la gestione dei servizi tributari di questo Comune sottoscritta in data 21.08.2017 e prorogata fino al 

31.12.2019 con atto aggiuntivo sottoscritto in data 22.02.2019; 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota relativa al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI);  

2. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 

prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze; 

3. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive 

modifiche. 

 

 

 


