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N.  3/2019 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  27/03/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:30 nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

 
Assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Paolo De Sabbata 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 

Nominativo Carica P A 

BORGHI GIANNI Sindaco X  

IURI DARIO Assessore X  

BIDIN CHIARA Assessore X  

RICCI NICOLA Consigliere  X 

IPPOLITO MARTINA Consigliere X  

ANTONINI NICOL Consigliere X  

MONAI SANDRO Consigliere X  

PAMPAGNIN ALESSANDRO Consigliere X  

CHIRIATTI MARIA ROSARIA Consigliere X  

PUPPINI DANILO Consigliere  X 

ANGELI LORIS Consigliere  X 

LENISA RITA Consigliere X  

MAIORANA CARLO Consigliere  X 
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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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 è stato approvato il 
Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016: 
a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI 

le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, 
ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, 
ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 
2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9; 

 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate; 
 
VISTO la Legge di Bilancio del 30 Dicembre 2018 n. 145 che non ha confermato il blocco degli 
aumenti dei tributi anche per l’anno 2019, termine spirato, quindi, il 31 dicembre 2018; 
 
CONSIDERATO che 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, 
fissato allo 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
CONSIDERATO che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Consiglio Comunale 
con propria deliberazione può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Per gli anni 2014 e 2015, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti fissati dal primo e 
secondo periodo del comma 677 art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (somma TASI e IMU non 
superiore al 10,6 per mille; aliquota TASI non superiore al 2,5 per mille), per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille condizionato a finanziare detrazioni d’imposta 
per le abitazioni principali; 
 
RITENUTO di avvalersi della possibilità concessa dall’articolo 1 comma 1133 lett. b) della Legge di 
Bilancio del 30 Dicembre 2018 n. 145 di continuare a mantenere, anche per l’anno di imposta 
2019, la stessa aliquota TASI deliberata pe le annualità 2016, 2017 e 2018, pari allo 0,8 per mille 
agli immobili di categoria D/1; 
 
RITENUTO di confermare l’aliquota TASI pari a zero per i fabbricati diversi dalla categoria D/1 e 
per le aree fabbricabili; 
 
VISTO l’art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che: “Gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio; 
 
VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
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dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente; 
 
DATO ATTO che nel Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, sono stati individuati i servizi 
indivisibili, di cui si prevede la copertura con la presente imposta ai sensi dell’art. 1 comma 682 
della L. 147/2013; 
 
RILEVATI i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, con l’indicazione dei relativi costi: 
 
 

descrizione importo 

ANAGRAFE, STATO CIVILE (al netto di entrate specifiche) - Missione 1 Pr.7 0,00 

POLIZIA LOCALE - Missione 3 

4.075,00 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)  

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Missione 10 Pr. 5 

80.125,00 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada e al netto di 

entrate specifiche)  

TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Missione 9 Pr. 2 23.476,00 

SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - Missione 12 Pr. 9 3.100,00 

totale spesa 110.776,00 

 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pareri 
conservati agli atti presso l’Ufficio proponente; 
 

Il Sindaco relaziona brevemente sul punto. 

In mancanza di interventi, il Sindaco, data lettura della proposta, la pone a votazione. 
 
Con voti favorevoli otto, contrari nessuno, astenuti uno (Lenisa Rita), espressi in forma palese, su 
nove Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto; 
 

DELIBERA 

 
1. di determinare per l’anno 2019 per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote 

TASI: 
 

0, 8 per mille  aliquota per fabbricati di categoria D/1 
0 per mille  aliquota per le aree fabbricabili  
0 per mille  aliquota per fabbricati diversi dalla categoria D/1  

 
2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le 

modalità previste dalla normativa; 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Gianni Borghi 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo De Sabbata 
Atto Firmato Digitalmente 

 


