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COMUNE DI TRICESIMO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Marzo  alle ore 18:30 nel Centro della comunità di 
Adorgnano di Tricesimo si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Baiutti Giorgio Sindaco Presente 
Vanone Alessandra Consigliere Presente 
Di Giusto Luca Consigliere Presente 
Artico Federico Consigliere Presente 
Merlino Fabrizio Consigliere Presente 
Barbalace Renato Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

Colautti Flavia Consigliere Assente 
Iannis Barbara Consigliere Presente 
Giorgiutti Natalino Consigliere Presente 
Bonassi Barbara Consigliere Presente 
Del Fabbro Daniele Consigliere Presente 
Benedetti Lucia Consigliere Presente 
Mansutti Ester Consigliere Assente 
Clocchiatti Marco Consigliere Presente 
Fabbro Lorenzo Consigliere Presente 
Mazzacco Chantal Consigliere Presente 
Comino Claudio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Peresson  Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio nella sua 
qualità 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 DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-689, 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, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
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) numero 2, del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 il quale recita:  
“31.gli enti locali del FVG adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
Bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
a)deliberati dopo l’approvazione del Bilancio; 
b)deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme Regionali per 
l’approvazione del Bilancio.” 
 
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia 
di entrate; 
 
RILEVATO che: 

• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, mentre sono 
imponibili  gli immobili  classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9; 

• sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, 
nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto secondo quanto previsto 
dall'art. 6  del vigente regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie. 
L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare  complessivo della TASI,. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; nell'ipotesi di pluralità di 
possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che con Delibera Consiliare n.4 del 28.02.2018 sono state stabilite le aliquote TASI per il 
2018 come di seguito riepilogato: 
- aliquota unica per tutti gli immobili soggetti al tributo 1,4 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del decreto Legge 6/12/2011 n. 201 

aliquota 1 per mille; 
- Aliquota per i cosiddetti “beni merce” 1,4 per mille. 
 

 RILEVATO che in base alle disposizioni normative il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019 come stabilito dall'art.3 del vigente regolamento per 
l'applicazione della TASI ,  sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 
CENTRI DI COSTO 

 
SPESE ENTRATE DIFFERENZA 

Strade e piazze 153.417,32 43.500,00 109.917,32 
Pubblica illuminazione 185.485,17 === 185.485,17 
Servizi per la tutela ambientale del verde 131.000,00 === 131.000,00 
    
TOTALI 469.902,49 43.500,00 426.402,49 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 08.08.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la Delibera del 
Consiglio Comunale n. 10  del  21/05/2016 con la quale si è provveduto a recepire le modifiche 
normative introdotte dalla Legge n. 208/2015; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 

indivisibili comunali, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione 
degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale la 
conferma delle aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili  anche per l'anno di imposta l 2019.  

 
TENUTO CONTO che  le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme 

sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come 
segue: 

 
Fattispecie 
immobile 

Aliquota TASI 2018 
per mille 

Aliquota IMU 2018 
per mille 

IMU + TASI 
per mille 

Aliquota IMU massima 
al 31/12/2013 

per mille 

Abitazione 
principale  
 

 
/ 

 
/  

 
/ 

 
6,0 

Abitazione 
PRINCIPALE 
CAT. 
A1/A8/A9 
  

1,4 4 5,4 6,0 

Beni merce 

1,4 / 1,4 

 
/ 
 

Altri immobili  1,4 8,0 9,4 10,6 
 

Fabbricati rurali 
ad uso 
strumentale 

1 / 1 / 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 

260.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del  60,97 %, così 
determinata: 

 
Gettito complessivo stimato TASI  €  260.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 426.402,49 
Differenza  € 166.402,49 
Percentuale di finanziamento dei costi  60,97% 

 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Tenuto conto che dal 1/1/2017 la funzione di “gestione dei servizi tributari” e’ passata dal Comune di 

Tricesimo all’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale; 
 

DATO ATTO che a seguito della delibera n°4 del 24 gennaio 2019 dell’Unione Territoriale Intercomunale 
Friuli Centrale è stato disposto di delegare i Comuni di Tricesimo, di Pozzuolo del Friuli e di Pradamano, sino al 
31 marzo 2019, allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti necessari ed urgenti da adottare in materia di 
“Gestione dei servizi tributari” e di “Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo”, ferma restando la titolarità delle funzioni in capo all’UTI 
Friuli Centrale, al fine di garantire l’operatività degli uffici e la regolare attività amministrativa; 
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TENUTO CONTO che a seguito del provvedimento di cui sopra, tutte le attività gestionali in precedenza svolte 
dall’UTI Friuli Centrale vengono svolte dal Comune di Tricesimo tra cui quelle relative all’emissione degli 
avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni relative alle singole imposte a gestione diretta e controllo sui 
concessionari; 
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del P.I. Norberto Rizzi ed il parere di regolarità contabile del 
Responsabile finanziario dott.sa Anna Melillo; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
UDITI GLI INTERVENTI 
L’Assessore Artico illustra il punto in discussione precisando che la TASI non ha subito alcuna modifica. 
 
Alla discussione intervengono i seguenti consiglieri: 

- Clocchiatti Marco: facendo anche riferimento all’articolo apparso sul giornale, chiede cosa intenda fare 
l’Amministrazione per favorire l’insediamento e il mantenimento delle attività commerciali; 

- Assessore Artico: in replica a Clocchiatti Marco anticipa che nel bilancio di previsione saranno stanziati 
i fondi per finanziare le richieste di abbattimento dei tributi locali. Artico tuttavia informa che, 
nonostante venga data adeguata pubblicità a tale agevolazione, le domande di contributo sono sempre 
poche; 

- Sindaco: ritiene che non solo il Comune, ma tutti i soggetti interessati, si dovrebbero impegnare per una 
Tricesimo più[--_GoBack--] vivace e attrattiva, non solo con attività commerciali, ma anche con i 
servizi e i pubblici esercizi. 

 
Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto. 
 
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi 
nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

• aliquota TASI  del  1,4 per mille per tutti gli immobili soggetti al tributo; 
• aliquota TASI del  1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del 

decreto Legge 6/12/2011 n. 201 ; 
• aliquota TASI del 1,4 per i cosiddetti “beni merce  (fabbricati  costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. 
 

2) Di dare atto che il valore imponibile delle aree edificabili ai fini della TASI corrisponde a quello determinato 
ai fini I.M.U.. 
 
 
Con separa votazione, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi 
diritto al voto, voti resi nelle forme di legge,la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'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. 
 
Tricesimo,13.3.2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO  P.I. Rizzi Norberto 

 
 
  
  
 

 
    

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE  
 
 Con riferimento all'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. 
 
Tricesimo,13.3.2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO   Dott.ssa Anna Melillo  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Baiutti  Giorgio  F.to Peresson  Daniela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/03/2019 al 
01/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Tricesimo, lì   18/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Caterina Salvatori 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(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). 
 
Lì  18/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Caterina Salvatori 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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