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 COMUNE DI CORDOVADO 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 

 

                       ORIGINALE  N. 35
                        del registro Delibere 
 

 
VERBALE  di  DELIBERAZIONE del  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
 

OGGETTO: Modifica deliberazione C.C. n. 22 del 18/07/2014: “Approvazione aliquote componente 

TASI dell’Imposta Unica Comunale – IUC - ANNO 2014”.  
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno quattro del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala Comunale, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il giorno 1° 
settembre 2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
 
  
Seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risulta: 

 PRESENTE ASSENTE 
TONEGUZZO        Francesco X  
BARIANI                Roberto X  
BRUNETTIN          Lucia X  
BORTOLUSSO      Giulia X  
PETRAZ                 Matteo X  
VERNIER               Paolo X  
DEL RE                  Daniele X  
DEGANO               Mattia X  
INFANTI                Claudia X  
FIORIDO                Alessio X  
VERSOLATO        Matteo X  
MASTROIANNI    Simone X  
ORLANDO             Fabio X  

 
Totale Presenti N° 13 
Totale Assenti N° 0 

 
 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni Coassin dott. Umberto e Marzin dott. Walter. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. d’Altilia Giovanni. 
 
 Il signor Toneguzzo Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i signori  Infanti Claudia, Del Re 
Daniele e Petraz Matteo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Modifica deliberazione C.C. n. 22 del 18/07/2014: “Approvazione aliquote componente 
TASI dell’Imposta Unica Comunale – IUC - ANNO 2014”.  
 
 
 

 

Pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 

Il Coordinatore dell’ Area Finanziaria/Amministrativa 

Formula parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

02/09/2014 

Papais Ornella  

Il Coordinatore dell’Area Finanziaria/Amministrativa   

Attesta l’avvenuto preventivo controllo contabile rilasciando 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

02/09/2014 

Papais Ornella  

 
 
 

 
PREMESSE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 22 del 18/07/2014 con la quale si provvedeva alla determinazione dell’ 

ALIQUOTA nella misura dell’1,5 (unovirgolacinque) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree 

edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 di cui ai - commi da 669 

a 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 28 del 18.7.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2014; 

 

DATO ATTO che, con la Legge Regionale 4 agosto 2014 n. 15  “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’art.34 della legge regionale 21/2007”, la Regione Friuli Venezia 

Giulia ha incrementato: 

• il trasferimento ordinario 2014 a favore delle Province, Comune e Comunità montane (art.10 commi13-16) 

• il trasferimento 2014 per l’istituzione comparto unico (art.10 commi17-18) 

• lo stanziamento 2014 per addizionale sul consumo di energia elettrica (art.10 commi19-20); 

 

VISTO il comma 20 dell’art. 14 delle citata L.R. 15/2014 ove è espressamente previsto che : 

“In conseguenza delle assegnazioni straordinarie di cui all’articolo 10, per il solo anno 2014 i Comuni del Friuli 

Venezia Giulia possono adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote in materia tributaria e tariffaria entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche qualora approvato il bilancio preventivo, a condizione 

di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 

VERIFICATO che i maggiori trasferimenti assegnati in forza della L.R. 15/2014 consentono di provvedere alla 

riduzione dell’aliquota della componente TASI nella misura dello 0,25% per un importo complessivo pari a € 

37.500,00 garantendo comunque gli equilibri di bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente 

atto;  
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SI PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;  

 

2) Di rideterminare l’ ALIQUOTA 1,25 (unovirgolaventicinque) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree 

scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 678 della Legge n. 147 del 27.12.2013 per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite dell’aliquota base pari all’1 per mille;  

 

4) 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;  

 

5) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 

è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:  

� servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 

� servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione 

in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

� servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :  

� Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 113.324,87 

� Illuminazione pubblica e servizi connessi € 80.100,00 

� Servizi di protezione civile € 8.725,00 

� Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale € 11.500,00 

� Servizi cimiteriali € 7.352,88 

 

7) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

 

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 18/7/2014; 

 

9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

***** 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto 2 dell’ odg, quindi passa la parola all’assessore ai servizi 

finanziari dott. Coassin ai fini dell’illustrazione della proposta di delibera. 

Entra in aula il consigliere Bariani – sono le ore 20.37. 

L’assessore annuncia che intento della proposta di delibera è quello di confermare un impegno assunto in 

fase di approvazione del bilancio di previsione 2014. 
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A tal riguardo proferisce il seguente intervento: 

“RIDUZIONE ALIQUOTA TASI - Con la legge di assestamento del bilancio 2014, legge regionale 4 agosto 2014, n. 

15, è stato incrementato il trasferimento ordinario a favore dei Comuni (10.463.465,08 euro). Al nostro Comune 

sono stati assegnati 65.670,00 euro. In conseguenza di questa assegnazione straordinaria, la legge prevede che 

entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento, i 

Comuni possono adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote tributarie, anche se già approvato il 

bilancio preventivo, a condizione di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

La legge regionale n. 15/2014 è entrata in vigore lo scorso 08 agosto e, pertanto, il termine ultimo per 

deliberare la riduzione dell'aliquota della Tasi, come da impegno indicato in sede di approvazione del bilancio 

(C.C. del 18 luglio 2014), è il 7 settembre corrente mese. 

La proposta della Giunta, tenuto conto di una serie di valutazioni sugli equilibri di bilancio non solo di 

quest'anno, ma anche dei prossimi anni, è una di ridurre l'aliquota della Tasi dello 0,25. Quindi l'aliquota 

deliberata nell'1,50 per mille si riduce all'1,25 per mille, per un minor gettito di 37.500,00 euro, compensati, 

appunto, dal nuovo trasferimento regionale. 

Questo significa un risparmio, per ogni famiglia di Cordovado, stimabile tra i 25-30 euro, e per le singole 

attività produttive di circa 100 euro. 

Per le motivazioni politiche che hanno portato a questa scelta e per il significato "politico" della stessa 

restituisco la parola al signor Sindaco”. 

 

Ultimato l’intervento dell’assessore prende la parola il Sindaco il quale conferma che obiettivo politico del 

provvedimento è quello di mantenere un impegno, nei limiti possibili, assunto all’atto di approvazione del 

bilancio. L’Amministrazione in considerazione della situazione finanziaria e di una pressione fiscale sempre 

più consistente, conseguenza di scelte finanziarie imposte dall’alto, ha ritenuto doveroso porre al centro 

dell’attenzione l’utente, proponendo una riduzione dell’aliquota TASI, originariamente fissata ad 1,50 per 

mille, nella misura dello 0,25 per mille. Non sarà tanto, conclude il Sindaco, ma è pur qualcosa. 

Aperto il dibattito prende la parola il capogruppo Bortolusso, la quale nel prendere atto dell’avvenuto 

rispetto dell’impegno a suo tempo assunto dall’Amministrazione, fatto questo che comunque comporterà 

delle economie di spesa, sia pur limitate, per le famiglie, dichiara il voto favorevole del gruppo consiliare. 

L’aver messo le famiglie e le imprese al centro dell’attenzione delle scelte amministrative/contabili dell’ente 

è fatto di sicuro apprezzamento. 

In assenza di altri interventi il Sindaco pone ai voti l’argomento. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dagli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 ; 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

presenti n. 13 consiglieri di cui n. 13 votanti e favorevoli  
 

DELIBERA 
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 

effetto di legge.  
indi, con separata votazione, 

presenti n. 13 consiglieri di cui n. 13 votanti e favorevoli 

 
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Toneguzzo Francesco                          dott. d’Altilia Giovanni 

                        
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Art.1, comma 16, L.R. 21/2003 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line il 

05/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi fino al   21/09/2014. 
 
 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         Favot  Manuela 
 
Addì,  05/09/2014 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si attesta che avverso la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05/09/2014 al 

21/09/2014 non sono stati presentati reclami o denunce. 
 
 
Addì, ________________                                                                           L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

            Manuela Favot 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


