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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2019 - DETERMINAZIONI. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 15 del mese di Aprile   alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Pittino Pietro Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.  Doriguzzi  Evaristo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing.Peruzzi  Simone 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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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 12/04/2019. 
Dogna, lì1 15/04/2019     IL TITOLARE DI P.O. 
      rag. Patrizia Vuerich 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Gestione Personale, Segreteria, Tributi e Servizi Sociali  rag.Rosalba  Micossi in data  
12/04/2019. 
 
Dogna, lì 15/04/2019     IL TITOLARE DI P.O. 
       rag. Rosalba Micossi 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
PREMESSO, altresì, che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; TASI (tributo servizi indivisibili) componente 
servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili 
comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la propria deliberazione nr. 8 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che il comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità) stabilisce che “l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 
VISTO: 

• la legge n. 147 del 2013; 
• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
• il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
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dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021; 

• il successivo Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 che dispone l’ulteriore differimento 
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali 
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

 
ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune; 
 
ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del 
singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae e sono i seguenti: 
 

Servizi 
Servizi di polizia locale 
Servizio di protezione civile 
Servizi di viabilità 
Servizio di manutenzione del verde pubblico 
Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, 
artistico e culturale 
Servizio di pubblica illuminazione 
Servizi socio-assistenziali 
Servizi cimiteriali 
Servizi relativi alla cultura ed allo sport 
Servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018, con la quale è stata 
fissata l’aliquota TASI, per l’anno d’imposta 2018, nelle seguenti misure: 
- aliquota zero su tutte le fattispecie imponibili del tributo; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 27/03/2019 con la quale propone di 
confermare per il 2019 le aliquote TASI deliberate per il 2018; 
 
RITENUTO di confermare l’aliquota TASI, per l’anno d’imposta 2019, nella misura zero su tutte le 
fattispecie imponibili del tributo; 
 
RICORDATO che il Comune di Dogna fa parte dell’Unione Intercomunale Canal del Ferro-
Valcanale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed integraz. e che l’Unione, a 
far data dal 1° gennaio 2017, gestisce i  servizi tributari ed i servizi finanziari e contabili; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
CON votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. di confermare per l’anno 2019, le seguenti aliquote TASI stabilite con propria deliberazione n. 7 del 
28/03/2018: 
- aliquota zero su tutte le fattispecie imponibili del tributo; 
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
modalità di legge. 
 
CON votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Doriguzzi Dott. Evaristo 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/04/2019 al 
04/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   19/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019, 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). 
 
Dogna Lì  19/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/04/2019 

Il Segretario Comunale   
F.to Doriguzzi Dott. Evaristo  

 
 


