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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2019

Il giorno 28 MARZO
2019, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6
del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
DOTT. FAVOT DORINO
GEOM. BELFANTI NERIO
SIG.RA BOER KATIA
DOTT. CASAGRANDE ELISA
ARCH. CESCON KATIA
GEOM. DE MARCHI DENIS
SIG. MACCAN GIMMY
SIG. MACCAN RENATO
GEOM. MARSON GIANCARLO
SIG.RA PICCININ ENZA
DOTT. PUIATTI MORENO
ING. ROS YURI
SIG. ROSSETTO MAURIZIO
DOTT. SANTAROSSA CATYA
SCHIZZI GISELLA
RAG. VEDOVATO IVO
DOTT. VEDOVATO LAURA

Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente G.
Presente
Presente
Presente
Assente G.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT.
DORINO 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: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
- ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
RICHIAMATI:
− l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
− l’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
concernente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei
regolamenti concernenti l’imposta municipale propria, che testualmente prevede: a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonchè i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre (nuovo
termine perentorio dal 2016) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) in vigore dal 1’ gennaio
2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 27/06/2016;
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VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 22/03/2018, con le quali sono
state determinate le aliquote IMU / TASI relativamente al periodo d’imposta 2018, ed altresì
confermate le disposizioni agevolative previste per legge ai sensi dell’art. 13, del D.L. n. 201
del 2011;
RITENUTO opportuno confermare i valori venali minimi delle aree fabbricabili delle corrispondenti
zone previste dallo strumento urbanistico soggette ad imposta (I.M.U.) contenuti alla fine dell’allegato
A), già stabiliti con delibera consiliare n. 12 del 04.02.2010, di cui è parte integrante, precisando che i
valori determinati, di cui al periodo precedente, NON assumono per il Comune autolimitazione del
potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del
31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio Tributi, così da
poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si
possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, successioni, ecc;

PRESO ATTO che la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), nell’ambito
della fiscalità locale, non prevede più il blocco all’aumento dei tributi dal 2019;
RITENUTO al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, di proporre all’organo Consiliare di mantenere
per l’anno 2019 le medesime aliquote IMU/TASI deliberate per l’anno 2018 indicate nella
tabella di sintesi allegata “Aliquote IMU TASI 2019 ALLEGATO A”;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio
Tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Puiatti, Schizzi),
astenuti n. 1 (Piccinin), resi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria e della Tassa sui
Servizi Indivisibili indicate nella tabella di sintesi “Aliquote IMU TASI 2019”, già vigenti per
l’anno 2018;
3. Di confermare i valori venali minimi delle aree fabbricabili delle corrispondenti zone previste
dallo strumento urbanistico soggette ad imposta (I.M.U.) contenuti alla fine dell’allegato A), già
stabiliti con delibera consiliare n. 12 del 4.02.2010, di cui è parte integrante, precisando che i
valori determinati, di cui al periodo precedente, NON assumono per il Comune autolimitazione
del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E
del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio Tributi,
così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai
quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, successioni, ecc;
4. Di inviare la deliberazione di approvazione delle aliquote al Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante l’inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi e per gli effetti della normativa
richiamata in premessa.
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5. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune www.comune.prata.pn.it con
finalità meramente informativa della tassazione locale sugli immobili siti nel territorio comunale.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 9, contrari n. 5
(Belfanti, Casagrande, De Marchi, Puiatti, Schizzi), astenuti n. 1 (Piccinin), resi in forma
palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.
17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 20 marzo

2019

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.
Prata di Pordenone, 20 marzo

2019

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 02/04/2019, ove vi
rimarrà a tutto il 16/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Prata di Pordenone, lì 02/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
SIG.RA ORIETTA SCUDELER
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, 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).

Il Responsabile dell’Esecutività
SIG.RA ORIETTA SCUDELER
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