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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 12 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019: CONFERMA 

ALIQUOTE  
 
 

L'anno 2019, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Assessore Presente 
Brunzin Luca Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Assente 
Filippin Fabiano Consigliere Assente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Mascellino Patrizia. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Corona Lavinia, nella 
sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019: CONFERMA 
ALIQUOTE  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali 
 
 FATTO presente che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili; 

-  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; 

- nella tassa sui  rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
CHE la TASI è disciplinata dalla Legge 27 dicembre n. 147 art. 1 commi dal 669 al 679 nonché dai 
commi dal 681 a 691; 
 
CHE la base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’IMU costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 30.12.1992, N. 504, e dei commi 4 e 5 
dell’art. 13 D.L. 201/2011; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 
02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
RICHIAMATO il comma 683 che stabilisce: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili”; 
 
RICORDATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della IUC e della componente TASI; 
 
RICHIAMATA inoltre la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2018 avente per oggetto: 
“TASI anno 2018: approvazione aliquote”;  
  
VISTA la Legge di stabilità anno 2016 n. 208 del 28.12.2015 e in particolare i commi dal 10 al 28 ed i 
commi 53 e 54, nei quali sono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali, e nello 
specifico: 
- art. 1, comma 14 lettera a) e b)m che prevede l’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale per 
i possessori e la quota Tasi a carico degli inquilini/occupanti, quando l’immobile è abitazione 
principale: rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8, A/9); 
- al medesimo comma, lettera c), viene introdotta la seguente disposizione per i beni merce “per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino 
all’azzeramento”; 
- al medesimo comma lettera d) si prevede nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un 
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soggetto (inquilino) che la destina ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali di 
lusso, che il possessore/proprietario versi la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel relativo 
regolamento; 
- all’articolo 1 commi 53 e 54 si prevedono riduzioni d’imposta per gli immobili locali a canone 
concordato di cui alla legge n. 431 del 9.12.1998; 
- all’articolo 1 comma 10, si prevede che la base imponibile sia IMU che TASI sia ridotta al 50% per 
le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a specifiche condizioni; 
 
CHE ai sensi dell’art. 4 del regolamento suddetto nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria e in tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI 
nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo; 
 
RICORDATO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità) 
recitava: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015”; 
 
CHE tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali era stato prorogato a tutto il 2017, con 
eccezione della TARI, poiché la legge n. 232 del 11.12.2016 con l’art. 1, comma 42 (Legge di stabilità 
2017) estendeva la previsione di cui all’articolo 1, comma 26 della L. 208/2015 succitata; 
 
PRESO atto che con legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2018 (L. 205 del 27.12.2017) la 
disposizione di cui sopra era stata confermata anche per l’esercizio 2018; 
 
FATTO presente che con legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) la 
disposizione di cui sopra è stata sospesa; 
 
 
TENUTO conto che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da tariffe o tributo, la cui utilità ricade sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 
 
CHE i costi analitici ai quali è destinato il gettito della Tasi come disposto dal comma 682, art. 1 della 
Legge 147/2013 sono i seguenti: 
 
Servizi indivisibili Importo anno 2019 
Servizi demografici ed elettorali 36.800,00 
Spese per attività culturali 5.000,00 
Viabilità 10.500,00 
Illuminazione pubblica 52.000,00 
Servizi cimiteriali 11.000,00 
Manutenzione parchi e verde pubblico 2.500,00 
TOTALE 117.800,00 
 
FATTO presente che le aliquote d’imposta consentono la copertura nella misura del 9,33% dei costi 
dei servizi indivisibili; 
 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs 16.8.2000 n. 
267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento 
dei tributi; 
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Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Espone l’ordine del giorno il vicesindaco Considine: nel 2019 confermiamo le aliquote che avevamo 
approvato nel 2018.  
 
Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Mazzucco per il suo intervento. 
 
Consigliere Mazzucco: io faccio una proposta, visto che dai banchi della maggioranza tutti sono zitti, 
e non si sa di cosa stiamo parlando, faccio la proposta di ridurre la TASI e invece di fare 5x1000, 
2x1000, 2x1000, io dico di fare 1000x1000, 0,5x1000 e 1x1000. Questa è una proposta che va votata. 
Quindi questa è la proposta che faccio: siamo in sede di Consiglio e la proposta va messa ai voti. 
 
Sindaco: questo diventa un emendamento e ha bisogno di un parere tecnico e non si può portare in 
votazione. Non subito. E’ una proposta, Lei deve fare un emendamento scritto, che ha bisogno di un 
parere tecnico e quindi non è accolta la sua proposta.  
 
Consigliere Mazzucco: se c’è la volontà del Consiglio Comunale si può fare tranquillamente, anche 
perché il parere tecnico è dato da un perito agrario e quindi non vedo perché non possiamo dare un 
parere diverso.  
 
Segretario: aggiungo solo che sì, ha il diploma di perito agrario, ma il responsabile che ha firmato il 
parere tecnico, è un profilo professionale categoria D e quindi è legittimato a firmare e ad essere 
nominato. Volevo precisare solo questo. 
 
Consigliere Mazzucco: io non ho assolutamente fatto apprezzamenti, anche perché lo conosco, è una 
bravissima persona, ho detto che è un perito agrario. Ho detto qualcosa di falso? Abbiamo dei periti 
che hanno la competenza, abbiamo dei laureati in Economia e Commercio che invece non hanno la 
competenza per farlo. Prendo atto di questo. Quindi si continuano a fare concorsi richiedendo la laurea, 
per poi essere comandati da geometri oppure da periti agrari. Questa è la realtà. Prendo atto di questo. 
Se funziona così l’Italia, è per quello che ci troviamo in quelle condizioni. Torniamo, quindi, 
nell’impossibilità di far votare questa sera delle proposte perché manca il parere tecnico, così mi è 
stato detto, prendo atto. Le aliquote fatte per pagare servizi che poi non si danno, vedo che rispetto allo 
scorso anno è aumentata la spesa per l’illuminazione pubblica, quindi già da qua vediamo che l’appalto 
fatto per l’illuminazione pubblica non ci fa altro che aumentare la spesa. Soprattutto sono curioso di 
sapere come facciamo ad avere 5000 euro per attività culturali, di capire cosa intendete per attività 
culturali, perché se per attività culturali intendete pagare il costo del pullman per andare a Grado, a 
visitare Redipuglia chiuso, quelle non sono attività culturali. Mi dispiace, ma le attività culturali 
devono essere estese a tutti i cittadini, non solo a chi volete voi, l’avviso va dato a tutti e quelle sono 
attività culturali. Io sono curioso di sapere come avete calcolato, quindi con le tasche dei cittadini, 
spese per attività culturali 5000 euro. Come avete ottenuto questa somma. Poi farò il mio intervento 
per la dichiarazione di voto. Non so se serve il parere di regolarità tecnica per spiegarmi come è stato 
calcolato il costo di 5000 euro. 
 
Il Sindaco ringrazia Consigliere Mazzucco e lascia la parola al Consigliere Zoldan per il suo 
intervento. 
 
 
 
Consigliere Zoldan: abbiamo una proposta e abbiamo il diritto di farla e metterla ai voti, perché, 
Segretario, qua noi abbiamo il diritto di fare le proposte, non servono affiancate da parere tecnico. Il 
parere tecnico qui dentro lo dovrebbe dare chi è di competenza, mi pare che ci sia qualcuno di 
competenza che dà i pareri tecnici, non un consigliere. Un consigliere mi risulta che abbia il diritto di 
fare proposte. Se il regolamento è contro la costituzione, contro il diritto amministrativo, va tolto. 
Perché è copia e incolla, abbiamo fatto poche sedute per farlo, abbiamo fatto, abbiamo discusso e 
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abbiamo dato una mano, però se sotto c’era anche un doppio filo tagliente, mi dispiace, ma il 
consigliere comunale ha il diritto, come di avere tutti i documenti, anche quelli che spariscono, Signor 
Presidente, quando si vuole farli sparire. Allora io dico, quale legge dello Stato non permetta a un 
consigliere di minoranza di fare una proposta? Legge dello Stato, perchè se abbiamo fatto un 
regolamento che è contro la legge dello Stato, quello va tolto e qua, Segretario, mi dica Lei per 
cortesia, se vuole, o il Revisore dei conti, visto che di conti si tratta, dove è il parere tecnico da parte di 
un gruppo consigliare eletto? La legge dello Stato, non il regolamento. Perché se è così il regolamento 
viola la legge dello Stato e del diritto amministrativo. Mi dia la risposta, dopo di che io procedo il mio 
intervento. Ha detto che serve un parere tecnico, ho bisogno dell’articolo. Mi dettate e dopo proseguo 
con il mio intervento.  Qua c’è un Segretario comunale, mi scusi, c’è un Revisore dei conti, c’è un 
Assessore competente, tutti quanti competenti e saccenti. 
 
Sindaco: scriva, articolo 24 del regolamento e del funzionamento del Consiglio comunale. Lei può 
presentare la proposta, e l’ha presentata e nessuno gliel’ha negato, semplicemente non è stata accolta 
perché, cito: “la proposta di emendamenti delle deliberazioni scritte dall’ordine del giorno, possono 
essere presentate dai consiglieri in forma scritta entro il termine della discussione dell’argomento. Il 
presentatore ha facoltà di illustrarla sinteticamente”. Qua, di scritto, io non ho visto niente. Inoltre: 
“ove intendano presentare proposte di deliberazione di competenza consiliare, devono recapitare 
all’ufficio segreteria schema di atto deliberativo, redatto in forma scritta, al fine della protocollazione 
ed assegnazione ai competenti servizi dell’ente per l’acquisizione dei pareri e regolarità tecnica e 
contabile di cui all’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche 
e integrazioni, da rendersi nei termini previsti e dalla normativa che disciplina il procedimento 
amministrativo a cui si riferisce la proposta di deliberazione”. Pertanto la proposta di deliberazione del 
suo gruppo non ne è accolta, le ricordo che questo lo ha votato anche Lei, quindi adesso Lei ha facoltà, 
Consigliere Zoldan, di avere i suoi 10 minuti per l’intervento e la invito a rimanere nei termini della 
discussione. Grazie. 
 
Consigliere Zoldan: naturalmente io rimango nei termini: questo regolamento, Signor Presidente, 
Signori Consiglieri, viola la legge amministrativa che qualcuno qua dentro dovrebbe conoscere, questa 
sera in occasione di questo ordine del giorno che stiamo discutendo. Se io l’ho votato, l’ho votato 
anche in fiducia e per dare una mano al cambiamento, e cambiamento non ce n’è stato perché è 
peggiorativo, perché prima un consigliere poteva proporre un emendamento, una diminuzione di tasse, 
senza relazione tecnica. Un momento, non è finita, goda, goda finché può, perché sa, c’è un proverbio 
che dice: “godete, manego che te g’à un bon cesto”. Si goda pure, che alla fine dei conti, poi, una cosa 
si aggiusta all’altra. Questo, pur essendo votato da tutti, è c anomalo alla legge, chiaro? Quel decreto là 
non è compatibile con quanto è stato inserito. Adesso avete copiato un regolamento, bisognava 
chiedere da che comune veniva per porlo in essere. E mi ero accorto che c’erano delle cose che non 
andavano. Ora il discorso è che per questo argomento trattato, non può essere valido questo 
regolamento. E mi informerò bene da dove arriva, perché i regolamenti sono tutti depositati e si fa 
presto a vedere nei comuni limitrofi da dove arriva questo regolamento, perché è fuori della normativa. 
E non finisce qua, perché la regola è quella di rispettare la legge dello Stato, non il decreto. In questo 
caso il decreto viene applicato in altri frangenti, che non sono proposte di imposte e tasse, solo quando 
è tecnicamente si deve portare un referto, questo è il punto. Voi andate avanti e non ponete ai voti? E 
allora questo lo chiedo anch’io, di porre la diminuzione come proposto da Mazzucco. Voglio la 
risposta e poi procedo. 
 
Sindaco: come è già stato specificato per la stessa proposta fatta comunque dal suo gruppo, non è 
possibile perché è in assenza di parere tecnico. 
 
Consigliere Zoldan: metta a verbale la risposta. Io sostengo che al di là degli esperti in sala, dovete 
andare a vedere i paragrafi in cui questo si applica. A questo proposito comincio a dire che qua, Signor 
Presidente, Signori Consiglieri, voi fate pagare delle tasse, quando non abbiamo neanche 
l’illuminazione. Per esempio, dietro casa mia, l’illuminazione è sporadica. Soltanto dove ci sono 
attività, caso strano, i pali della luce, nella Val Zemola, per capirci, e anche in altre ci sono le luci 
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giorno e notte accese e non si spengono. Non so se in questi giorni avete avuto altro da fare, in 4, 5 
giorni si sono messi a lavorare anche là dietro forse. Ma è da tempo che segnalo alcune vie, non ho mai 
segnalato dietro casa mia perché non sono qua per tutelarmi, ma siccome dietro casa mia ci sono anche 
altri che abitano, di fronte edi fianco ci sono due vie, via Val Zemola e via Julia non funzionano. Caso 
strano, quando vado a fare certi giretti la sera, e ci vado anche dove abitano anche altri amministratori, 
tutto funziona. E segno sulla mia agenda. E mi fate pagare questo, quando a gente quaggiù, dove avete 
modificato le lampadine ci vede ancora meno? Gli ultimi lavori che avete fatto, andate a misurare i 
lumen, andate a vedere. Questa è una cosa che per noi va diminuita! Va diminuita perché? Perché in 
questi tre anni voi non avete fatto neanche l’illuminazione dell’entrata in paese, a nord. Io non capisco, 
l’illuminazione non esiste, neanche una lampadina avete messo là. Dev’essere l’unico paese d’Italia, 
non del Friuli Venezia Giulia, che non ha una lampadina all’entrata del paese. Io non so che 
osservazioni farvi e tirate fuori l’articolo. Anche dopo c’è l’articolo? La perizia? La posso fare anch’io 
la perizia. La prossima volta veniamo, io la faccio a Daniele e Daniele la fa a me, non si preoccupi, 
abbiamo il tempo, non siamo ancora da ricovero e né da badanti, per fortuna e né da iscriversi in 
qualche luogo per trovare compagnia. Con questo ho finito il mio intervento. 
 
Il Sindaco chiede se qualcuno deve fare altri interventi o dichiarazioni di voto. 
  
Consigliere Mazzucco: come faccio a fare una dichiarazione di voto, se non mi rispondete. Chiedo 
semplicemente, visto che avete fatto tutta questa bella somma di TASI, si avrà in entrata 117.800 euro 
dalle tasche dei nostri cittadini, 117.000 euro che devono entrare con la TASI, trovo 5000 euro per 
attività culturali e vorrei sapere cosa si fanno con questi 5000 euro. 
 
Sindaco: visto che ha questa difficoltà di lettura, Le faccio rispondere dall’assessore al bilancio. 
 
Vicesindaco Considine: è il secondo consiglio consecutivo in cui Lei ha difficoltà sulla TASI. Nel 
precedente non sapeva di non pagarla sulla prima casa e adesso non sa quanto è l’importo raccolto. 
Comunque, per chiarire, nella seconda pagina della delibera Lei vede uno specchietto con la somma 
dei costi dell’amministrazione, che sono le voci che vede, che teoricamente dovrebbero essere coperti 
dalla TASI, i servizi, appunto, indivisibili. Sappia però che con il fatto che la TASI viene applicata a 
una quota ridottissima della popolazione, questa somma che Lei vede, di 117.000 euro che Lei cita, 
viene coperta dagli introiti della TASI solo per il 9,33%. Lo trova nella pagina successiva, nel testo del 
deliberato, non la prima, non la seconda, non la terza, alla quarta riga c’è scritto “di dare atto che le 
aliquote previste garantiranno per il 2019 un gettito a copertura dei costi di servizi indivisibili sopra 
indicati, nella misura del 9,33%”. Vuol dire che con la TASI che noi, come Comune di Vajont 
raccogliamo e con la quale ci viene chiesto di fare illuminazione pubblica, tutta, costo complessivo 
52.000 euro, servizi demografici ed elettorali, costo 36.000 euro, spese per attività culturali, 5000 euro, 
citati da lei, viabilità, 10.500 euro, servizi cimiteriali 11.000 euro, manutenzione parchi e verde 
pubblico 2500 euro, di tutta questa cifra complessiva che spendiamo sui servizi indivisibili, noi con la 
TASI dovremmo raccogliere, se tutti pagassero la TASI, e le quote di pagamento sono altissime 
rispetto alle altre, abbiamo quasi un tasso di copertura del 100% proprio perché i ruoli sono bassissimi, 
raccoglieremmo teoricamente 11.000 euro. Vuol dire che con 11.000 euro se i servizi che voi indicate 
dovessero essere coperti dalla TASI, di sicuro i lampioni in giro sarebbero molti, molti meno e 
l’illuminazione forse nella piazza principale e neanche. Per cui la cifra che Lei legge è il costo 
complessivo dei servizi indivisibili, non la quota che introitata dalla TASI. Per cui che Pei chieda che 
venga scorporata dal bilancio la TASI di 11.000 euro, che peraltro grava solo sui possessori di seconde 
case e su edifici commerciali, mi sembra prova del modo in cui Lei ragiona. Comunque, come lei, 
come suggerisce sempre, avesse letto gli atti, penso che avrebbe trovato da solo l’indicazione dei costi 
nella tabella a pagina 2 e il tasso di copertura nel deliberato a pagina 3. Immagino l’abbiate letto, 
credo, e quindi spero di essere stato chiaro sull’importo della TASI, più o meno 11.000 euro 
raccogliamo di TASI. 
 
Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Mazzucco per la sua dichiarazione di voto. 
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Consigliere Mazzucco: prendo atto che non mi è stato risposto, perché la somma dell’importo totale 
io chiedevo, non quanto viene introitato. Quanto viene introitato è zero, se no lo chiedete, e va a finire 
nei fondi di dubbia esigibilità che vedremo in seguito, perché nessuno paga e l’introito è a zero. Voglio 
sapere come è stata compilata questa tabella e da cosa derivano questi importi: questo ho chiesto, e 
come al solito Lei capisce il contrario e mi dice le cose che io non ho chiesto. Io ho chiesto come mai 
in tabella trovo 5000 euro per attività culturali, quali sono queste attività culturali? Nessuna. 
Continuate a non rispondere alle giuste domande: ho chiesto semplicemente come trovo i 5000 euro? 
Perché i 52.000 euro riesco a capirli. L’illuminazione pubblica ha fatto un appalto sbagliato e ci costa 
52.000 euro all’anno. Le attività culturali cosa sono? Tutto qua. 
 
Sindaco: Quindi vuole farla questa dichiarazione di voto o no? Noi la risposta gliel’abbiamo data, se 
non Le piace non so cosa dirle. 
 
Consgiliere Mazzucco: voglio poi verificare a verbale, Segretario, che risposta mi è stata data su 
come spendiamo questo importo di 5000 euro, perché questo io ho chiesto. Spero che a verbale risulti 
“nel totale delle attività culturali si spendono € 5000 per questo, questo e questo”. Perché questo io 
avevo chiesto, non il resto. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altre dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere Mazzucco: No, la dichiarazione di voto non l’ho fatta, attendo la risposta o serve il parere 
del responsabile tecnico per avere questa risposta? 
 
Sindaco: noi Le abbiamo risposto, vuole farla questa dichiarazione di voto, oppure passo oltre? 
 
Consigliere Mazzucco: voi non avete risposto. 
 
Sindaco: noi abbiamo risposto. 
 
Consigliere Mazzucco: io ho chiesto come è possibile ottenere € 5000 per le attività culturali, questa è 
stata la mia domanda. 
 
Sindaco: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Zoldan. 
 
Consigliere Zoldan: Signor Presidente, Signori Consiglieri, Mazzucco ti rispondo io: loro adesso 
hanno messo le spese, hanno messo gli introiti e spenderanno questo, hai capito? Il resto lo pagano i 
cittadini, hai capito? E allora Dattela da te la risposta. 
 
Sindaco: Consigliere, si rivolga pure a me, non serve che faccia comizio con il suo compagno di 
banco. È il momento delle dichiarazioni di voto, La invito a sfruttare il suo momento per la 
dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Zoldan: 52.000 euro per 20 anni e dopo tutto il resto, e mi fermo qua, il debito per 20 
anni, A questo punto tirano fuori le seconde, le terze case per far solo confusione, perché altro non 
sanno fare e lo sappiamo bene. A questo punto cosa volete fare? Dite che il bilancio lo dovete fare e lo 
fate, però di vostro cosa c’è? Fosse partito l’unico appalto per le scuole elementari, per l’ospedale. Non 
c’è qualcosa che voi avete diminuito per i cittadini. Per i cittadini voi avete fatto solo anche nuove 
tasse, perché avete aumentato i dipendenti ed ero fiducioso, ma poi avete inventato le perizie 
suppletive, non vi fidate neanche dei dipendenti comunali, non vi fidate del Segretario, non vi fidate di 
niente perché correte a cercare interpretazioni da altre parti. Voi non vi fidate di nessuno, voi 
pretendete che i dipendenti comunali scattino e facciano quello che viene detto, quando arriva quello 
deve fare la domanda per avere i documenti. Noi ci siamo sempre battuti per gli interessi della gente, 
non per gli interessi di altri. Il mio voto non può che essere contrario, per il semplice motivo che, per 
quanto guardi questi provvedimenti, e il bilancio, c’è veramente da ridere. Perchè dopo tre anni avere 
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solo un debito in apertura, non vi resta che cercare di finire quello che gli altri non sono riusciti a fare.  
 
Esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto, si procede quindi alla votazione del punto 15 all’ordine 
del giorno “TASI (Tributo per i servizi indivisibili) ANNO 2019: Conferma aliquote” e con voti 
favorevoli nove (Consiglieri Corona Lavinia, Considine Kevin, Brunzin Luca, Corona Elena, Rubin 
William, De Filippo Jessica, Manco Giuseppe, De Lorenzi Terzo e Sacchet Danilo), contrari due 
(Consiglieri Mazzucco e Zoldan), astenuti nessuno, su undici consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- di stabilire, mediante conferma, le seguenti aliquote da applicare per il 2019, per il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) : 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
Abitazione principale (cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7) 

Esenti per legge 

Soggetti passivi e dimoranti nel Comune comprese le 
pertinenze agevolate ai fini IMU (n.1 max per cat. C2, 
C6 e C7) 

Esenti per legge anche per utilizzatore 
che la destina ad abitazione principale. 
Resta dovuta l’imposta dal possessore 
nella misura pari al 70%. 

Abitazioni principali di lusso cat. A/1, A/8, A/9 così 
definite ai fini IMU  e relative pertinenze (n.1 max per 
cat. C2, C6 e C7) 

2 per mille sia per il possessore che per il 
detentore 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c.8 D.L. 
201/2011) 

1 per mille 

Immobili diversi dalle fattispecie sopra elencate 0,5 per mille 
 

- di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 

 
- di dare atto che le aliquote stabilite decorrono dal 1° gennaio 2019 e le stesse, in mancanza di 

ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
- di dare atto che le aliquote previste, garantiranno per l’anno 2019 un gettito a copertura dei 

costi dei servizi indivisibili sopra indicati, nella misura del 9,33% e che alla copertura 
mancante si provvederà mediante risorse da reperire nell’ambito delle spese del bilancio 
comunale; 
 

- di prendere atto che 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 di cui all’art. 52 – comma 2 – dlgs 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione. 

 
 

 
Alle ore 21:41, dopo la votazione, esce il Consigliere Elena Corona, che deve assentarsi per motivi 
familiari. 
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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 Vajont, 23 febbraio  2019 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 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 proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vajont,  26 febbraio  2019 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lavinia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  17/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   02/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17).  
Li, 12/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 Lavinia Corona 
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