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COMUNE DI GONARS 
Provincia di Udine 

 

------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 

- 2021. 
 
 

Comunicata  ai capigruppo consiliari il         21.02.2019 Prot. n.  1649 

 

 L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 20.40 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

consiglieri il giorno 12.02.2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno: 

 

CONSIGLIERI 
 

COGNOME NOME 
PRESENTE ASSENTE 

 1 DEL FRATE MARINO ○  
 2 BOEMO IVAN DIEGO ○  
 3 SAVOLET DANIELA ○  
 4 BIGOTTO DIEGO EZIO ○  
 5 FERRO GIANCARLO ○  
 6 PANNI’ CATERINA ○  
 7 SABOT ELISA ○  
 8 STRADOLINI MARIA CRISTINA ○  
 9 MORETTI SAMUELE  • 
10 PREZ IGLIFF  • 
11 BUDAI ALBERTO ○  
12 TONDON CARLO  • 
13 CIGNOLA IVAN  • 
14 BONINI MARA  • 
15 TONDON ISABELLA  • 
16 GAIARDO STEFANIA  • 
17 MASOLINI STEFANIA  • 

     
                                  TOTALE 9 8 
    
    
MILOCCO CLAUDIO GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO ○  
 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò. 

 

Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco. 



Approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Presentata dal Sindaco Dott. Marino Del Frate 

 

PREMESSO CHE: 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma 

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 

considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili 

di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli 

andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, 

ha modificato ed integrato il D.Lgs.vo n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il 

D.Lgs.vo n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove 

regole della contabilità armonizzata; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.vo n. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 170 del D.Lgs.vo n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 

126/2014, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 

programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 

1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell’ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 



6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “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 1° 

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

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito al 

28/02/2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 81 del 09.08.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con deliberazione giuntale n. 21 del 31.01.2019 si è 

reso necessario provvedere alla predisposizione della nota di aggiornamento dello stesso; 

 

DATO ATTO che nella predisposizione del DUP per l’anno 2019 la Giunta ha confermato le tariffe, le 

aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali del 2018, e precisamente: 

• Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2018; 

• TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2018; 

• Tariffe sui servizi e sui servizi a domanda individuale: conferma delle tariffe in vigore; 

• Addizionale IRPEF: conferma delle tariffe già in vigore nel 2018; 

• IMU – Imposta Municipale Propria: conferma delle tariffe in vigore; 

• TASI – Tassa sui servizi: conferma delle tariffe in vigore; 

 

DATO ATTO che nella predisposizione della nota di aggiornamento del DUP per l’anno 2019, la 

Giunta ha aggiornato le tariffe della TARI – Tassa sui Rifiuti in base al nuovo Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) predisposto ed ivi allegato; 

 

PRECISATO che il DUP allegato al presente atto: 

1. è il DUP 2019-2021 definitivo; 

2. è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione triennale, ai sensi 

del comma 5 dell’art. 170 del TUEL; 

3. sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

4. contiene il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019 – 2021, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2019; 

5. contiene il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 adottato 

con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2019; 

6. contiene il fabbisogno del personale 2019 – 2021; 

7. contiene il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

8. contiene il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020; 

9. con riferimento all’esercizio 2019 contiene gli elementi indicati nel principio di 

programmazione 4/1, allegato al D.Lgs.vo n. 118/2011, per il Documento Unico di 

Programmazione, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (DUP) allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 



DATO ATTO che l’Organo di Revisione dei Conti, ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019 – 2021, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 21 del 31/01/2019; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs.vo n. 267/2000; 

- il D.Lgs.vo n. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa; 

 

2. Di confermare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali del 2018, e 

precisamente: 

• Imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: conferma delle tariffe in 

vigore nell’anno 2018; 

• TOSAP – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: conferma delle tariffe in vigore 

nell’anno 2018; 

• Tariffe sui servizi e sui servizi a domanda individuale: conferma delle tariffe in vigore; 

• Addizionale IRPEF: conferma delle tariffe già in vigore nel 2018; 

• IMU – Imposta Municipale Propria: conferma delle tariffe in vigore; 

• TASI – Tassa sui servizi: conferma delle tariffe in vigore; 

 

3. Di approvare le tariffe della TARI – Tassa sui Rifiuti in base al nuovo Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) predisposto ed allegato al Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

 

4. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n. 
267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
sopraesposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

          ED AFFARI GENERALI 

    f.to Enzo Pressacco 

 

 

Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella 

registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione 

amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del 

verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale 

ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Vista la Legge Regionale 24.05.2004 n. 17; 

 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. == su n. 9 componenti del Consiglio Comunale 

presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta; 

 

2) di pubblicare il presente DUP 2019 – 2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, sotto la sezione bilanci. 

 

 
 

 



 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

     f.to Marino Del Frate            f.to  Angela Spanò 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 

per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2019 al 08.03.2019 e che contro la stessa non sono stati prodotti 

reclami o denunce.  

 

addì, 11.03.2019 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                            f.to Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

addì, 11.03.2019 

    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

            Maria Lucia Tondon 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

- in data        09.03.2019     dopo 15 gg. di pubblicazione 

 

addì,  11.03.2019 

                                                                                                    L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                                           Maria Lucia Tondon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratto dell’allegato DUP 2019-2021 

 

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia 

di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del 

carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale 

riduce, infatti, il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica 

tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione 

della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel 

corso degli anni profonde revisioni. L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con 

l’introduzione dell’imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il 

possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 

La composizione articolata della IUC 
 

La IUC 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 di chi possiede 

che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto 

oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, esclusa come da nuove previsioni 

normative a decorrere dall’esercizio 2016 l’abitazione principale come definita ai fini 

dell’imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Per il triennio in esame verranno mantenute le aliquote previste nell’esercizio 2016 ovvero 

sulle diverse tipologie di immobili residue (es: immobili tenuti a disposizione, immobili 

locati, negozi, uffici, terreni agricoli, aree edificabili, ecc.) l’aliquota base prevista dalla 

normativa (0,76%) da applicarsi alla base imponibile prevista per le diverse fattispecie ed 

un’aliquota ridotta dello 0,46% per casi particolari. 

In dettaglio si prevede di confermare: 

a) aliquota 0,76 per cento: aliquota base; 

b) aliquota 0,40 per cento: abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7, con detrazione ordinaria di € 200,00; 

c) aliquota ridotta 0,46 per cento: 

- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto di comodato 

regolarmente registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale; l’agevolazione opera solo caso in cui il comodatario appartenga a un 

nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; 

- aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che verranno acquistate 

nell’anno 2019. Tale beneficio sarà valido per tre periodi di imposta (esercizi 2019-2020-

2021). 

Il riconoscimento dell’aliquota ridotta di cui al punto c), è subordinato alla presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il termine di pagamento del saldo 

dell’imposta. 

Si conferma, inoltre, che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina 

della IUC, viene equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 



proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

E si confermano, altresì, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 

2019, i valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel 

territorio del Comune deliberati ai fini ICI con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 

22/01/2008, stabilendo in aggiunta al valore già individuato per la zona S (per servizi ed 

attrezzature pubbliche) anche la nuova zona del PRGC di cui alla variante n. 7 denominata 

“E6 AREA RICETTIVO COMPLEMENTARE”. 

A tal uopo, per maggior trasparenza si riportano i dati precedentemente deliberati: 

 

 CAPOLUOGO FRAZIONI 
 Euro/mq Euro/mq 
 ZONA A (da A1 a A4)   3,00 
 ZONA A (aree libere edificabili)   35,00 
 ZONA B1 (residenziale intensiva) 40,00 35,00 
 ZONA B1 (fino a 200 mq) 3,00 3,00 
 ZONA B2 (residenziale estensiva) 35,00 30,00 
 ZONA B2 (fino a 350 mq) 3,00 3,00 
 ZONA B3 (di consolidamento) 3,00 3,00 
 ZONA C (con PRPC approvato) 50,00 40,00 
 ZONA C (con PRPC da approvare) 35,00 25,00 
 ZONA D2 (con PRPC approvato) 29,00   
 ZONA D3 (artigianale industriale esistente relativamente a 
lotti liberi o edificabili) 20,00 15,00 
 ZONA H3 (commerciale esistente relativamente a lotti liberi 
o edificabili) 35,00   
 ZONA H2 (commerciale di progetto) 35,00   
 ZONA S (per servizi ed attrezzature pubbliche) 2,50 2,00 

 

Gettito stimato: 

2019: € 563.050,00 

2020: € 563.050,00 

2021: € 563.050,00 

 

2. IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Vengono confermate le aliquote dell’anno 2016. 

La Legge di stabilità per l’anno 2016 ha, fra le altre, abolito la TASI sulla abitazione 

principale, prevedendo una compensazione che assicuri che i Comuni non abbiano una perdita 

di gettito da tale manovra. 

Tale compensazione è stata prevista in sede dei complessi calcoli relativi all’extra gettito 

IMU, che viene appunto rideterminato in ribasso di circa € 203.291,00 (pari alla perdita 

stimata del gettito TASI sulla prima casa) per un importo complessivo di € 352.308,00. 

In dettaglio si prevede di confermare: 

ALIQUOTA 1,30 per mille: regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni; 

ALIQUOTA 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale; 

ALIQUOTA 0 per mille: aree edificabili di proprietà comunale rientranti nella zona PIP che 

verranno acquistate nell’anno 2019 (beneficio valido per tre periodi di imposta: esercizi 2019-

2020-2021). 



Si confermano le seguenti detrazioni d’imposta: 

nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica - di cui all’art. 50 comma 1 del Regolamento 

IUC - faccia parte di un nucleo famigliare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo 

all’anno precedente a quello di imposizione, riferito all’intero nucleo famigliare, inferiore ad 

euro 15 mila, spetta una detrazione per abitazione principale pari ad € 25,00 qualora nel 

medesimo nucleo siano presenti almeno due figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a 

carico, residenti e dimoranti nell’abitazione principale. 

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 

di € 25,00 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

Per beneficiare di tale detrazione gli interessati dovranno presentare istanza al Comune, con 

autocertificazione dei requisiti richiesti entro il 31/10/2019. La domanda dovrà essere 

presentata su modulo predisposto dall’ufficio tributi che provvederà alla verifica dei requisiti. 

Si precisa, altresì, che ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta 

comunale propria (IUC) che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 

30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 

determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

Si individuano i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 

riferimento: 

descrizione servizio importo
  SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 176.344,00    

 SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED 

ELETTORALE 140.800,00    

 SERVIZIO POLIZIA LOCALE 97.936,00      

 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 65.000,00      

 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 25.960,00      

 SERVIZIO CIMITERIALE 22.870,00      

 TOTALE 528.910,00    

 GETTITO STIMATO TASI 115.080,00    

 PERCENTUALE DI COPERTURA 21,76%  
 

Gettito stimato: 

2019: € 115.080,00 

2020: € 115.080,00 

2021: € 115.080,00 

 

3. ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 

L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. è stata istituita 

dall’art. 1 del D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall’art. 1, comma 142, 

della Legge 27/12/2006, n. 296, nonché dagli ulteriori interventi normativi di cui all’art. 1, 

comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 

14/09/2011, n. 148, e dall’art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011, n. 201. 

 



La determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare, resta 

sempre di competenza del Consiglio Comunale (nota 12.3.2007, prot. n. 938/2007/DPF/UFF 

del MEF). 

La norma precisa che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef 

utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’IRPEF, dalla 

legge statale, nel rispetto del principio di progressività. 

 

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, 

del D.Lgs.vo n. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti 

reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è 

dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo. 

 

Per l’anno 2019 rimangono confermate le aliquote già in vigore per l’anno 2016 come di 

seguito indicato: 

a) fino ad € 15.000, 0,49%; 

b) oltre € 15.000 e fino ad € 28.000, 0,50%; 

c) oltre € 28.000 e fino ad € 55.000, 0,52%; 

d) oltre € 55.000 e fino ad € 75.000, 0,60%; 

e) oltre € 75.000, 0,70%. 

con soglia di esenzione per quei contribuenti il cui reddito imponibile annuo ai fini IRPEF 

risulta inferiore o pari ad Euro 15.000,00. 

 

Gettito stimato: 

2019: € 260.930,00 

2020: € 260.930,00 

2021: € 260.930,00 

 

4. TARI 

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tariffe vigenti: 
 

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituiva, a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla TARI (Tassa Rifiuti) e 

dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 

 

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalla legge 

per l’approvazione del bilanci di previsione (art. 14 co. 38 L.R. n. 27/2012), in conformità al 

Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relazione di 

accompagnamento, redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed allegati in calce al 

presente documento di programmazione. 

 

Quindi, vengono, stabilite per l’anno 2019, le seguenti tariffe nella misura di: 

 

nr. Componenti Tariffa parte fissa
Tariffa parte variabile kb 

min.

1 0,528 34,54

2 0,616 80,6

3 0,679 103,63

4 0,729 126,66

5 0,779 166,96

6 o piu' 0,817 195,74

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 
 



Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Parte fissa 

Tariffa 

coeff. Min.

Parte 

variabile 

tariffa 

coeff. Min

Totale 

tariffa 

coeff. Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,259    0,249    0,508    

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,543    0,528    1,071    

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,308    0,298    0,606    

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,243    0,239    0,482    

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,867    0,842    1,709    

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,648    0,627    1,275    

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,770    0,749    1,519    

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,811    0,786    1,597    

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,446    0,431    0,877    

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
0,705    0,681    1,386    

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,867    0,843    1,710    

12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
0,584    0,565    1,149    

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,746    0,723    1,469    

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,349    0,335    0,684    

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,446    0,431    0,877    

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,923    1,899    5,822    

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,950    1,428    4,378    

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI
1,426    1,382    2,808    

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,248    1,206    2,454    

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,912    2,381    7,293    

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,843    0,820    1,663    

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

 
 

Si conferma per l’anno 2019 la seguente agevolazione ai sensi dell’art. 40 del Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 

Riduzione del 20% per le abitazioni occupate da soggetti AIRE che risiedono o abbiano 

dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, 

anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione. 

 

Si confermano, inoltre, per l’anno 2019 le seguenti agevolazioni ai sensi dell’art. 43 del 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), a carico del 

bilancio comunale: 

 

Riduzione del 100% (esenzione) per: 

a) Abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione con 

reddito ISEE del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente fino ad Euro 6.494,47 

(minimo vitale); 

b) attività qualificate come ONLUS ed associazioni e comitati senza scopo di lucro che 

operano nel Comune, in occasione dell’espletamento di attività connesse alle loro finalità, in 

favore dei cittadini del Comune di Gonars; 

c) attività economiche che si insediano nel corso dell’anno 2019 in fabbricati esistenti oggetto 

di intervento edilizio di adeguamento a decorrere dal 01/01/2019, bonificati dall’amianto dalla 

stessa data ed in possesso del certificato di agibilità, per locali soggetti a produzione di rifiuti 

assimilati agli urbani; 

d) attività economiche che costruiscono un fabbricato su area PIP a fronte dell’assunzione di 

almeno 1 dipendente residente nel Comune di Gonars, per locali soggetti a produzione di 

rifiuti assimilati agli urbani. 

 

Riduzione del 50% per le attività economiche che si insediano nell’anno 2019 in fabbricati 

sfitti da almeno 3 mesi, a fronte dell’assunzione di almeno 1 dipendente residente nel Comune 

di Gonars, per locali soggetti a produzione di rifiuti assimilati agli urbani. 



Il termine di presentazione delle domande di agevolazione/esenzione della TARI per l’anno 

2019 è fissato nel giorno 30 novembre 2019. 

 

La TARI verrà riscossa in due rate con le seguenti scadenze: 17/06/2019 e 16/12/2019. 

 

5. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

L’ente non ha aderito alla possibilità di sostituire l’imposta con l’introduzione di un canone 

determinato in base a tariffa (art. 62, comma 1 D.Lgs.vo n. 446/1997). 

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato a concessionario esterno - iscritto 

all’apposito albo ministeriale - sino a tutto il 31.12.2021. 

Si ricorda che la tariffa è inalterata dall’anno d’imposta 2001. 

L’Amministrazione conferma, per l’anno 2019 e per il triennio, le tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni così come determinate con 

delibera giuntale n. 206 del 18/12/2001. 

 

Gettito stimato: 

2019: € 39.500,00 

2020: € 39.500,00 

2021: € 39.500,00 

 

6. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
 

Il servizio di accertamento e riscossione è affidato a concessionario esterno - iscritto 

all’apposito albo ministeriale - sino a tutto il 31.12.2021. 

Si ricorda che la tassa è inalterata dall’anno d’imposta 2001. 

L’Amministrazione conferma, per il prossimo triennio, le tariffe della tassa di occupazione di 

spazi ed aree pubbliche così come determinate con delibera giuntale n. 206 del 18/12/2001. 

 

Gettito stimato: 

2019: € 24.000,00 

2020: € 24.000,00 

2021: € 24.000,00 

 


