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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  5 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2019. 

 

 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di GENNAIO   alle ore 20:30 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 

Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 

Tomasin Angelo Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 

Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 

D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 

Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Luca Componente del Consiglio Assente 

Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 

Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 

Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il   Segretario Dott. Greco  Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Comand  Alberto 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: APPROVAZIONE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2019. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

PREMESSO CHE: 

 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);  

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è 

diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili;  

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14 ha disposto con 

decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali fatta eccezione per le 

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale nell’odierna seduta consiliare, con la quale sono state 

approvate  le aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2019; 

RICHIAMATO : 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 che ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019; 

 La Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l’anno finanziario e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla 

mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato 

nel 2016-2017 e 2018, in virtù al comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di 

bilancio non conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla 

normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote,tariffe nonché di introdurre nuovi tributi. 

VISTO il bilancio di previsione 2019, in corso di approvazione, nel quale pur non prevedendo alcuno 

stanziamento di entrata relativo alla TASI, viene garantita la copertura dei servizi indivisibili nonché il 

contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio;  
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Talmassons n. 115 del 

6.08.2014 con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC-IMU e il decreto del Sindaco di 

Talmassons n. 5 del 29.12.2017 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione 

stipulata in data 21.12.2016 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale Unica 

- IUC per tutte le sue componenti IMU-TASI e TARI; 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 la riduzione dell’aliquota TASI prevista 

dall’art. 1 comma 676 della L. 147/2013, azzerandola per tutte le fattispecie soggette; 

RITENUTO di conseguenza non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 

(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da 

detto tributo;  

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

VISTO  che con atto consiliare nr. 29 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la 

TASI; 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n. 16; 

Votanti favorevolmente n. 9; 

Contrari n. 2 (Gigante, Barbieri) 

Astenuti n.  5 (Tirelli M., Bulfon, Signor, Fabris P., Savani); 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Gigante, Barbieri), astenuti n.  5 (Tirelli M., Bulfon, Signor, Fabris 

P., Savani), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la 

L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) DI STABILIRE che l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’annualità 2019, è 

pari a zero per qualsiasi immobile situato nel Comune di  Mortegliano (UD).  

 

2) DI DARE  mandato al Responsabile di Imposta di provvedere: 

 

 alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line; 

  ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione  della 

presente delibera consiliare nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il  

termine previsto dall’art. 1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2019) 
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Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

Presenti n. 16; 

Votanti favorevolmente n. 9; 

 

Contrari n. 2 (Gigante, Barbieri) 

Astenuti n.  5 (Tirelli M., Bulfon, Signor, Fabris P., Savani); 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Gigante, Barbieri), astenuti n.  5 (Tirelli M., Bulfon, Signor, 

Fabris P., Savani), resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

F.TO  TURCO PIERANGELA 

  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

                                                                                          F.TO DOTT.SSA ENRICA LU NARDO
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Comand  Alberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  03/02/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  17/02/2019. 

 

Comune di Mortegliano, lì   03/02/2019. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

03/02/2019 al  17/02/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  31/01/2019. 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


