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COMUNE DI PALUZZA 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 29/03/2019 

 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per 
l’anno 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo 

convocato per le ore 20.00, 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 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome del Consigliere Carica Presente 
 
Mentil Massimo 
Ortis Giusi 
Puntel Celso 
Bulliano Federica 
Scrignaro Luca 
Flora Pier Mario 
Di Ronco Tiziano 
Tassotti Silvia 
Di Ronco Nicoletta 
Vezzi Elia 
Maier Annika 
Unfer Gilberto 
Muser Diego 
 
 
 
 

 
Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 

 
Si 
 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Si 
Si 
 
 
 
 
 

 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 

No 
 
 
 
 

10 3 
  

  
 

Assume la presidenza il Sig. Mentil Massimo nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Cimenti Bruno 

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

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 

 



Il Sindaco introduce e illustra l’atto in adozione: per il 2019 propone la conferma delle aliquote 
d’imposta vigenti nel 2018. 

Ciò premesso, il Consiglio Comunale 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 pluriennale 
2019-2021;  

Visto l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare i comma 639, 640, 677 
e 703 relativi all’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) della tassa sui rifiuti (TARI) ; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. **** di data odierna, con la quale sono state 
approvate le aliquote e la detrazione relativi all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 08.09.2015 con cui si è provveduto a 
determinare l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 18 del 23.06.2016, n. 10 del 30.03.2017 e n. 8 del 
30.03.2018 con le quali si è provveduto a determinare per gli anni 2016, 2017 e 2018 l’aliquota del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato 
in data odierna con precedente deliberazione consiliare n. ****; 

Considerato che il costo dei servizi, elencati all’art. 54 del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), ai quali il tributo concorre alla parziale copertura è 
determinato come di seguito indicato: 
1) Servizio di polizia locale, per la seguente voce di costo:  
- spese del personale € 0,00  
2) Servizio di illuminazione pubblica, per le seguenti voci di costo:  
- spese per l’acquisto di beni € 0,00  
- spese per l’acquisto di servizi € 68.000,00 
3) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, per le seguenti voci di costo: 
- spese per l’acquisto di beni € 10.500,00 
- spese per prestazioni di servizi € 42.800,00; 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili di cui sopra nella misura percentuale di seguito indicata:  
- 27,91% dei costi correlati all’illuminazione pubblica  

- 21,88 % dei costi correlati alla viabilità e circolazione stradale 

è necessario ed indispensabile provvedere a confermare per l’anno 2019 l’aliquota TASI nella 
misura in vigore nel 2018. Aliquota che dovrebbe garantire un gettito di euro 60.394,00;  

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’Unione 
Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente gestore dei tributi di questo Comune; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (quelli dei cons. Maier Annika e Gilberto Unfer) - espressi 
per alzata di mano – su n. 10 presenti e votanti, per quanto attiene l’atto in adozione; 
Con n.  8 voti favorevoli e n. 2 contrari (quelli dei cons. Maier Annika e Gilberto Unfer) - espressi 
per alzata di mano – su n. 10 presenti e votanti, per quanto riguarda l’immediata esecutività del 
presente atto, 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2019, le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI):  
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1 ‰ 

Abitazione principale del possessore 
Abitazione principale del detentore: per il detentore 
Abitazione principale del detentore: per il possessore 

esente per legge 
esente per legge 

1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 1 ‰ 

Fabbricati costruiti, non locati, e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita 

1 ‰ 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431 

1 ‰ 
(con riduzione del tributo al 

75%) 
  

2. Di incaricare 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 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto con l’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n° 21. 

 

 



 

 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Mentil Massimo f.to Cimenti Bruno 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio  online del sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

03/04/2019 al 18/04/2019 a sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 

11.12.2003, n.21. 

 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 ________________________ 
 
 

 
 

 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 
 


