
 

 

     

 

N° 13 del Reg. Del 
 

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  30/03/2019 

 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE 2019.  

 
L'anno duemiladiciannove, addì  trenta del mese di Marzo  alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Clara Vidale nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Raffaello Del Moro. 

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

Nominativo Carica P A 

VIDALE CLARA Sindaco X  

FERRARI MANUELE Consigliere X  

VIDALE ROSSELLA Consigliere X  

GAIER PATRIZIA Consigliere X  

CECONI PAOLO Consigliere X  

GERIN ELIANA Consigliere  X 

ROMANIN STEFANO Consigliere X  

CANTONE GIUSEPPE Consigliere X  

ROMANIN CRISTIANO Consigliere X  

DEL FABBRO FABIO Consigliere X  

ROMANIN SANDRA Consigliere X  

TOCH MICHELE Consigliere X  

DI SOTTO MORENO Consigliere  X 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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 di previsione 2019-2021;  

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare: 

- il comma 639 relativo all’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che 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 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; 

- il comma 676 che fissa al 1 per mille l’aliquota base della TASI e dà facoltà al Comune di ridurla fino al 

suo azzeramento; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 di data odierna, con la quale sono state approvate 

le aliquote e la detrazione relativi all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari: 

- n. 6 del 03.06.2015 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2015; 

- n. 7 del 27.04.2016 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016; 

- n. 4 del 29.03.2017 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2017; 

- n. 5 del 27.02.2018 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2018; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato in data 

odierna con precedente deliberazione consiliare n. 9; 

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: 

  
SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

a Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale 

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo 1 Spese correnti 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

Imposte e tasse 

TOTALE 

 

€     30.400,00 

€     28.800,00 

€     47.500,00 

€        1.970,00 

€     108.670,00 

b Servizio di illuminazione pubblica 

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo 1 Spese correnti 

 

 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

 

 

€    42.500,00 

€    42.500,00 

c Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde,    altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 
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Missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 

Titolo 1 Spese correnti 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

€             500,00 

€             500,00 

 

 
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019 si prevede la copertura dei costi dei servizi indivisibili, 

nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione in entrata del gettito 

TASI; 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’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; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in maniera palese da n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, sia 

per quanto riguarda il deliberato, sia per l’immediata esecutività; 

DELIBERA 

1. per le motivazioni in premessa esposte, per l’anno 2019, per tutti gli immobili, l’azzeramento 

dell’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

2. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare 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 entro il prossimo 14 ottobre; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 

e successive modifiche ed integrazioni.  

 

  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLARA VIDALE, RAFFAELLO DEL MORO e stampato il giorno 02/04/2019 da Laura Romanin.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
Ufficio Comune per il Servizio Finanziario  -   Servizio Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 8   DEL 08/03/2019 

 

 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE 2019. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità, legittimità, correttezza ed integrità dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 08/03/2019 

 

Il Responsabile 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 
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C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 8   DEL 08/03/2019 

 

 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE 2019. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 08/03/2019 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MAURO COLLINASSI e stampato il giorno 02/04/2019 da Laura Romanin.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Forni Avoltri 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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 di previsione 2019-2021;  

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare: 

- il comma 639 relativo all’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che 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 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; 

- il comma 676 che fissa al 1 per mille l’aliquota base della TASI e dà facoltà al Comune di ridurla fino al 

suo azzeramento; 

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; 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni consiliari: 

- n. 6 del 03.06.2015 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2015; 

- n. 7 del 27.04.2016 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016; 

- n. 4 del 29.03.2017 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2017; 

- n. 5 del 27.02.2018 con cui si è provveduto all’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2018; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato in data 

odierna con precedente deliberazione consiliare n. ****; 

CONSIDEATO 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: 

  
SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE 

a Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale 

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo 1 Spese correnti 

 

 

Personale 

Acquisto di beni 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

 

€     ****,00 

€     ****,00 

€       ****,00 

€     ****,00 

b Servizio di illuminazione pubblica 

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo 1 Spese correnti 

 

 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

 

 

€    ****,00 

€    ****,00 

c Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde,    altri servizi 
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relativi al territorio ed all’ambiente 

Missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 

Titolo 1 Spese correnti 

 

Prestazioni di servizi 

TOTALE 

 

€             ****,00 

€             ****,00 

 

 
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019 si prevede la copertura dei costi dei servizi indivisibili, 

nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione in entrata del gettito 

TASI; 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’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; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

con voti ________________ 

DELIBERA 

1. per le motivazioni in premessa esposte, per l’anno 2019, per tutti gli immobili, l’azzeramento 

dell’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

2. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare 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 entro il prossimo 14 ottobre; 

3. di dichiarare, con separata votazione, con voti _______ il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA  

Servizi Tributari 

Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 

In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole 

per quanto di competenza. 

 

Li, 06.03.2019 

IL RESPONSABILE 

Franca Concina 

(firmato digitalmente) 
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