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COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 21/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventuno del  mese  di  Marzo alle  ore  20:00,  nella  sala 
comunale,  in  seguito  a  convocazione  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 
Ordinaria .
Seduta pubblica di prima convocazione
Esperito l’appello nominale risultano i sottoindicati signori:

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A
1 MAZZARO LUCA P 10 PERISSUTTI MICHELE P
2 BIASON ALESSIA P 11 PUGNALE ADRIANO P
3 GANZINI MATTEO A 12 DI CECCO RAFFAELE P
4 SANDRUVI LAURA P 13 GENNARI LORENZO P
5 ZANINI ELENA P 14 ZAMPA PAMELA A
6 VENUTI NICOLA P 15 MORETUZZO MARIA ELISA P
7 BEDIN ELENA P 16 BELTRAME VIVIANA A
8 PECILE GABRIELE P 17 ELLERO SUE ELLEN P
9 BLASONE DARIA A

Totale Presenti 13               Totale Assenti 4

Assiste  Il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro ed 
espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione.



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2019 

VISTO l’art.  1,  comma 639,  della  L.  27/12/2013  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal 
01/01/2014,  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  dall’Imposta  Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi  
indivisibili (TASI);

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013 n. 
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

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) che hanno modificato la disciplina della TASI e l’art. 9-bis del 
Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 
2014 n. 80, che disciplina agevolazioni per i pensionati iscritti all’AIRE; 

VISTO il  vigente Regolamento comunale  IUC  approvato dal  Consiglio  Comunale con 
deliberazione n. 29 del 08/08/2014;

 PRESO ATTO che  la  Legge  di  Stabilità  2016,  Legge  28  dicembre  2015  n.  208  con 
l’articolo  1,  commi  14  e  54,  ha  modificato  il  sopra  citato  articolo  1,  della  Legge  27 
dicembre 2013 n. 147, disponendo, a decorrere dal 1°gennaio 2016: 
 al  comma  669:  l’esenzione  dall’applicazione  della  TASI,  già  prevista  per  i  terreni 
agricoli, anche alle abitazioni principali del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;
  al  comma 678:  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 la suddetta aliquota, 
in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 
 al comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8  e  A/9)  il  possessore  versa  la  TASI  nella  percentuale  stabilita  dal  comune  nel 
regolamento;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 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”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 dove si prevede 
che gli Enti Locali deliberino 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili:
Missione 12 Programma 9-  servizi cimiteriali € 32.130,00  

CONSIDERATO che il gettito previsto della TASI, e stanziato nel Bilancio di Previsione 
2019/2021 in misura di € 8.433,00 verrà interamente utilizzato a parziale copertura dei 
servizi indivisibili erogati dal Comune;



RITENUTO  di  confermare  per  il  2019  le  aliquote  deliberate  per  l’anno  2018  ove 
applicabili;

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo  del 
presente provvedimento;

2) di confermare per l’anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili già in 
vigore per l’anno 2018, e precisamente: 
-  abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 
pertinenze aliquota 1,6 per mille;
- altri immobili aliquota 0,00 per mille;

3) di dare atto che viene rispettato 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 al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido  
all’adempimento  dell’unica  obbligazione  tributaria  ma  che  verranno  considerati 
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di delibera, sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnatico 
(art.  35,  4°  comma  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle 
Commissioni Consiliari);

Il Sindaco al termine della discussione pone in votazione l’oggetto con il seguente esito:

Presenti :n. 13
Con voti n. 13 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge

DELIBERA

Di approvare per le causali in premessa espresse la sopra riportata proposta di delibera, facendola 
propria ad ogni effetto di legge, 

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Presenti :n. 13
Con voti n. 13 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della 
L.R. 17/2004 e s.m.i..



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Luca Mazzaro

Il Segretario Comunale
  dott. Roberto Russi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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