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COPIA 
          

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 4 
 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ESERCIZIO 2019 
 
 
 
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
Mattiussi Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Bertold i Enzo Componente del Consiglio  Presente 
Pigani Guido  Componente del Consiglio  Presente 
Sartori Roberta Componente del Consiglio  Presente 
Butà Leonardo Componente del Consiglio  Presente 
Di Luca Rachele Componente del Consiglio  Presente 
Vocch ini Massimo Componente del Consiglio  Presente 
Biondin Simone Componente del Consiglio  Presente 
Toniolo Paolo  Componente del Consiglio  Presente 
Barbana Luig i Componente del Consiglio  Assente 
Denittis Elisa Componente del Consiglio  Presente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio  Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio  Presente 
Salvador Daniele  Componente del Consiglio  Presente 
Del Frate Piet ro Componente del Consiglio  Presente 
Corso Daniela Componente del Consiglio  Presente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio  Presente 
 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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Uditi gli interventi riportati nei punti principali: 
Il Consigliere Salvador anticipa la dichiarazione di voto contrario come dimostrazione di 
coerenza rispetto l’operato della precedente amministrazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” 
n. 4 del 04.08.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) 
per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Regolamento rimane valido anche dopo lo scioglimento dell’Unione dei 
Comuni (avvenuto con decorrenza 31.12.2014) in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 
del 26.11.2014; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.08.2015 con la quale sono state approvate le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2015; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2015 con la quale si approvavano le 
aliquote e le detrazioni del tributo per i sevizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2015; 
 
Visti: 
a) 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; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino 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”; 
c) 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; 
d) 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”; 
e) l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in 
data 02/02/2019), con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2019-2021; 
 
Visto l’art. 1, comma 654 – quater  della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l’art. 1, 
comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato 
ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 …”. 
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Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 14/03/2018 con cui venivano confermate le aliquote 
dell’Imu e della Tasi per l’esercizio 2018; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Tutto ciò visto e premesso; 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:  
presenti n. 16,  voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Salvador, Corso, del Frate, Perfetti, Pittis, Bonetto); 
astenuti n. 0; 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
 
DI Confermare, per l’anno 2019, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.08.2015: 
 

A ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 4,0 per mille 
B ABITAZIONE LOCATA E NON LOCATA 9,5 per mille 
C IMMOBILI ATER 7,6 per mille 
D FABBRICATO ad uso diverso dall’abitazione 9,5 per mille 
E AREE FABBRICABILI 9,5 per mille 
F  TERRENI AGRICOLI 9,5 per mille 

 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2019 la DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, ai sensi art. 13 
comma 10 D.L. 201/2011, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.- rapportati a periodo dell’anno durante il 
quale di protrae la destinazione; 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2019, l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilita con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2015: 
 
ZERO PER QUALSIASI IMMOBILE 
 
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 
 
DI DARE atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno 2019 
ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei 
modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 
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presenti n. 16,  voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Salvador, Corso, del Frate, Perfetti, Pittis, Bonetto); 
astenuti n. 0; 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.  
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ESERCIZIO 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. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 04/02/2019  

IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
 

 
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ESERCIZIO 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 p roposta di deliberazione. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì 04/02/2019  

IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al 16/03/2019 per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Comune di San Giorgio d i Nogaro, lì   02/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Chiara Pauletto 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La p resente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2019, poiché dich iarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì  25/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Chiara Pauletto 

 
  

 
 
Copia conforme all’o rig inale. 
 
Lì   02/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Chiara Pauletto 
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