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COMUNE DI MANZANO
Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  6 del  25-02-2019

Oggetto:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) . ESCLUSIONI, ESENZIONI E TARIFFE PER
L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 19:00, presso questa
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato
ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA A GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta la Signora DONATI DEBORA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
IACUMIN MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il SEGRETARIO COMUNALE
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato il comma 639, dell’art.1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147  che ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale
propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che:
il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e con
esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’abitazione principale, nonché dell’unità
immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la
residenza anagrafica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed
A/9 come dispone  l’art. 1, comma 14 lettere a) e b), della Legge 28 dicembre 2015, nr. 208
;
la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), di cui all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.;

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  12 marzo 2018 sono state confermate le
aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) adottate con atto del
Consiglio comunale nr. 11 del 7.7.2014, nelle seguenti misure:

aliquota TASI del 1,3 per mille (uno virgola tre per mille) per le abitazionio
principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e
relative pertinenze, C/2-C/6 e C/7 cui non si applica a decorrere dal 01.01.2016;
aliquota TASI del 1,3 per mille (uno virgola tre per mille) per le unitào
immobiliari assimilate alla abitazione principale con norma regolamentare, adottata
ai fini dell’applicazione dell’IMU cui non si applica a decorrere dal 01.01.2016
aliquota TASI del 1 per mille (uno per mille) per i fabbricati rurali ad usoo
strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr.
201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214
aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui aio
precedenti punti;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art.1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.147  come
modificati dall’articolo 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, nr. 190 e dall’art. 1, comma
28 della Legge 28.12.2015, nr. 208 dispongono che:

l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;
il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse
tipologie di immobili:
abitazione principale: 6 per mille-
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola : 2 per mille;-
altri immobili :10,6 per mille-
l’aliquota massima della TASI  non può eccedere il 2,5 per mille;
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per gli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune puo’ mantenere, con espressa
deliberazione del Consiglio comunale, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista
dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013
per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può
comunque eccedere l’uno per mille;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 del 7 luglio 2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Vista  la previsione di gettito TASI elaborata dal Servizio Tributi, ad aliquote invariate  per
l’esercizio 2019

Tipologia Immobili TASI Aliquota Importo dovuto

Fabbricati rurali strumentali 1 x mille 12.443,00

Totali 12.443,00

Preso atto che  il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente,
i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

Atteso, altresì, che :
sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne
beneficia indistintamente con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Richiamati:
il comma 683 dell’art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi,
con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili;
l’art.13, comma 15, del decreto legge n.201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
La deliberazione della Giunta Comunale nr. 77 del 04/06/2018 con la quale è stato designato
il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) effettuata in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 692 della Legge 147/2013;
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di
riferimento.
il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. nr. 28 del
02/02/2019 il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito
al 31 marzo 2019;
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ( Legge Finanziaria. Per l’anno 2019)
pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 che consente agli enti locali di poter
esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;
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Ritenuto tuttavia di mantenere e quindi confermare per l’anno 2019 le aliquote e le
agevolazioni già in vigore  nell’ anno 2018;

Acquisiti  i  pareri favorevoli  resi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto,  e dal Responsabile del Servizio Finanziario UTI Natisone Polo 3 in ordine alla regolarità
contabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n.267/2000, come
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

DI APPROVARE le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno1.
d’imposta 2019 nelle seguenti misure:
aliquota TASI del 1 per mille (uno per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale,-
di cui all’articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201 convertito
in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214
aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al-
precedente punto;

DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione2.
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il
termine del 14 ottobre fissato dall’art. 1 comma 10 lettera d) della Legge 208/2015;

DI DARE ATTO il gettito TASI è diretto alla copertura parziale dei costi dei  servizi3.
indivisibili;

Di dichiarare, con separata ed……………………votazione, il presente atto immediatamente4.
eseguibile, ai sensi del comma 19) dell’articolo 1 della Legge regionale nr. 21/2003;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria
della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle
sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si
intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 16;

CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini
Daniela, Genova), resi mediante alzata di mano,
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DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "TRIBUTO SUI1.
SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). ESCLUSIONI, ESENZIONI E TARIFFE PER L’ANNO
2019" facendola propria ad ogni effetto di legge.-.

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 10, contrari 6 (Alessio, Stacco, Zamparo, Macorig, Beltramini Daniela,
Genova), resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile

del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 14-02-2019 Il Responsabile del Servizio

F.to DONATI DEBORA

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
UTI Natisone – Polo 3

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 20-02-2019 Il Responsabile del Servizio

F.to TOMASIN DANIELA
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