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COPIA 
 

N. 28 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014 
 

 L'anno 2014 , il giorno 08 del mese di SETTEMBRE  alle ore 19:00 nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI 
GIANLUCA 

Sindaco Presente 

MARINI ALFIO Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
BELTRAME ERICA Consigliere Presente 
FREZZA TIZIANO Consigliere Presente 
LIRUTTI MORENO Consigliere Presente 
Prof. PEZZETTA MARIO Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
ZAMO' MARCO Consigliere Presente 
FALESCHINI MASSIMO Consigliere Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
DI BERT ADALGISA Consigliere Presente 
MOREALE GRAZIANO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
CARGNELUTTI PAOLA Consigliere Presente 
BELLOTTO ENNIO Consigliere Presente 
GARBINO ANDREA Consigliere Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MAIARELLI 
Arch. GIANLUCA 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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Proposta dell’ufficio n.ro 4 del  05/09/2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, all’art. 

1, comma 639, istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi 
dei servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, abrogando contestualmente, al comma 704, l’applicazione del precedente Tributo 
Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vigente per il solo anno 2013; 
 

RICORDATO che per l’anno 2013 è stata abolita l’imposta municipale propria con riferimento 
alle abitazioni principali e a quelle ad esse equiparate (ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, 
A/8 e A/9), e che il ristoro del relativo minor gettito è stato garantito in via sostitutiva dai trasferimenti 
erariali; 
 

CONSIDERATO invece che, per l’anno 2014, è stata confermata l’abolizione dell’imposta 
municipale propria riferita alle abitazioni principali e a quelle ad esse equiparate (ad eccezione di quelle 
classificate in categoria A/1, A/8 e A/9), ma non è stato previsto il corrispondente ristoro del minor gettito 
da parte dello Stato e che pertanto si rende necessario reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione 
della TASI, diretta alla copertura parziale dei servizi indivisibili come desunti dal Bilancio di previsione 
per l’anno 2014, in corso di approvazione; 
 

DATO ATTO che la L. 147/2013, in merito al nuovo tributo per i servizi indivisibili – TASI 
prevede, tra l’altro: 
- all’art. 1, comma 640, che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677; 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D. L. 
6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote 
applicabili ai fini del tributo di cui trattasi per l’anno 2014; 
 

RITENUTO, nell’ambito delle facoltà impositive e regolamentari attribuite al Comune dalle 
disposizioni della citata L. 147/2013, di determinare le aliquote per l’anno 2014 a titolo di tributo per i 
servizi indivisibili – TASI, come segue: 
 
 

FATTISPECIE IMPOSITIVA ALIQUOTA 
 

 
ALIQUOTE 
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ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A /5, A/6 E 
A/7 E RELATIVE PERTINENZE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le determinazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

2,00 per mille 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le determinazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

0,00 per mille 

 
ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A /3, A/4, 
A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE 
Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed 
eventuali pertinenze. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

0,00 per mille 

 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e relative pertinenze. Per pertinenze s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

 
 
 
 

2,00 per mille 

 2,00 per mille 
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FORZE ARMATE E SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 2 , 
LETT.D) DEL D. L. 6/12/2011, N. 201 PER IMMOBILI DI  CATEGORIA 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
AIRE - IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPAL E 2,00 per mille 
 
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA 
INDIVIDUATE FATTISPECIE 
 

0,00 per mille 

 
 

RITENUTO, altresì, di riconoscere, relativamente alle fattispecie soggette, una detrazione di € 
75,00 rispetto all’importo totale quantificato; 
 

DATO ATTO che determinando le aliquote e le detrazioni come sopra specificato il gettito TASI 
previsto per l’anno 2014 è pari ad € 630.000,00 e garantisce il pareggio del bilancio di previsione 2014; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI; 
 

ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 32, della L.R. n. 27/2012, gli enti locali 
del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo 
l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione 
del bilancio limitatamente: 
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per 
l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 
dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della 
tariffa; 
 

RILEVATO che la L. 147/2013 è stata oggetto di modificazioni ad opera del D. L. 16/2014, 
convertito, con ulteriori modificazioni, dalla L. 68/2014, dal D.L. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014, e 
dal D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, che hanno introdotto disposizioni modificative per l’anno 
2014 in materia tributaria; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 dell'Assessore 
regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, 
delegato alla Protezione civile, il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014; 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 28 del 08/09/2014  5

 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• i pareri e le attestazioni previsti dalla vigente normativa e lo Statuto Comunale; 
• il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per 
l’anno 2014: 
 
 

FATTISPECIE IMPOSITIVA ALIQUOTA 
 

 
ALIQUOTE 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A /5, A/6 E 
A/7 E RELATIVE PERTINENZE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le determinazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

2,00 per mille 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le determinazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

0,00 per mille 

 
ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A /3, A/4, 
A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE 
Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed 

0,00 per mille 
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eventuali pertinenze. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE DI CATEGORIA 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e relative pertinenze. Per pertinenze s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

 
 
 
 

2,00 per mille 

 
FORZE ARMATE E SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 2 , 
LETT.D) DEL D. L. 6/12/2011, N. 201 PER IMMOBILI DI  CATEGORIA 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE  
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s’intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

2,00 per mille 

AIRE – IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPAL E 2,00 per mille 
 
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA 
INDIVIDUATE FATTISPECIE 
 

0,00 per mille 

 
 
 
2. Di riconoscere relativamente alle fattispecie soggette, una detrazione di € 75,00 rispetto all’importo 
totale quantificato. 
 
3. Di dare atto che il gettito complessivo di € 630.000,00, quantificato a seguito dell’applicazione delle 
suddette aliquote garantisce il pareggio del bilancio di previsione; 
 
3. Di dare atto che il gettito TASI è diretto alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili come 
desunti dal Bilancio di previsione per l’anno 2014, in corso di approvazione; 
 
4. Di dare altresì 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 come previsto dall’art. 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147. 
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5. Di approvare altresì il Regolamento TASI, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, nelle more dell’adozione del Regolamento IUC, in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2014.  
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. 17/2004. 

 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI ) 
 

 
 
C.C. N. 28 DEL 08/09/2014 
 
Il Sindaco precisa le ragioni che hanno portato ad iscrivere questo punto all’Ordine del Giorno, 
che di fatto anticipa l’operazione di approvazione del bilancio 2014 prevista per la fine di 
settembre. Sottolinea le difficoltà di approvare un bilancio secondo le nuove regole del Bilancio 
Armonizzato, nonché le difficoltà derivanti dalla necessità di versare allo Stato oltre 3 milioni di 
euro a titolo di extragettito IMU, nonché dalle difficoltà ulteriori derivanti da una approvazione del 
bilancio a tappe.  
 
Il Consigliere Duriavig, in qualità di Assessore al bilancio, si assume la responsabilità politica per 
l’iscrizione così urgente di questo argomento all’Ordine del Giorno che in difetto avrebbe portato 
l’Ente ad applicare un’aliquota unica all’1‰ su tutti gli immobili. Illustra, con l’ausilio di alcune 
slides, la proposta deliberativa depositata che contiene una serie di immobili da assoggettare 
all’aliquota del 2‰, con previsione anche di una detrazione unica definita in €75,00 per tutti gli 
immobili. 
 
Il Consigliere Fabris pone una domanda tecnica su quando è stato approvato il regolamento 
TASI e se è legittimo portare in approvazione un regolamento che non è passato in 
commissione. Fa notare la gravità di portare in approvazione un pezzo fondamentale del 
Bilancio. Rileva una mancanza di operatività da parte della Giunta neo insediata. Si aspettava 
che gli assessori il giorno dopo le elezioni si sarebbero relazionati con la cittadinanza per 
raccogliere le istanze del territorio. Soprattutto per amministrare ci vuole competenza e creare 
un buon feeling con gli uffici. 
 
Il Consigliere Adalgisa Di Bert si associa a quanto osservato dal consigliere Fabris. Ribadisce 
che discutere di un argomento così importante in un lasso di tempo così breve è molto 
preoccupante. 
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Il Consigliere Marini si trova in sintonia con quanto detto dai Consiglieri Fabris e Di Bert. Si 
subiscono dei vincoli imposti dallo Stato Centrale, senza avere un quadro complessivo del 
Bilancio di Previsione. 
 
Il Consigliere Fabris ribadisce che non c’è competenza nella parte politica e non c’è capacità di 
avere un buon rapporto con gli uffici. 
 
Il Sindaco smentisce categoricamente quanto affermato dal consigliere Fabris sia in merito alle 
competenze e capacità dell’Assessore al Bilancio, sia in merito ai rapporti con gli uffici. 
 
Il Consigliere Pezzetta comprende le osservazioni fatte dai banchi della minoranza, ma fa notare 
come con molto coraggio il Comune di Tavagnacco ha deciso di avviare sin dal 2014 il Bilancio 
Armonizzato, nell’ottica di dotarsi di un bilancio molto più trasparente e molto più vicino alla 
contabilità aziendale di tipo economico. E’ sicuro che nel giro di pochi giorni si potrà capire quali 
servizi effettivamente la TASI finanzia e in quale misura li finanzia. L’imperativo categorico è 
quello di puntare ad una trasparenza totale dei dati di bilancio, ma ciò deve essere proprio di 
tutti i livelli istituzionali, quindi sia della Regione, sia dello Stato. Bisogna avere fiducia nelle 
assicurazioni date dall’Assessore circa il mantenimento della pressione fiscale verso i 
contribuenti del Comune. Chiede pertanto che vi sia maggiore comprensione pur riconoscendo 
le legittime rivendicazione politiche della minoranza. 
 
Il Consigliere Duriavig comprende la difficoltà politica e umana manifestata dalla minoranza e in 
particolare delle critiche espresse dal consigliere Fabris. Ribadisce di assumersi la 
responsabilità politica di quanto viene presentato, ma è evidente che bisogna guardare anche al 
contesto amministrativo in cui questa operazione si colloca. Si aspetta anche che la minoranza 
entri nel merito della discussione delle aliquote TASI. 
 
Il consigliere Giovanna Mauro fa notare che probabilmente il poco tempo per approfondire tale 
argomento, ha portato ad una scelta semplificata per quanto riguarda l’introduzione di una 
detrazione unica a 75 euro, senza invece considerare altri elementi ed altre valutazioni come ad 
esempio il parametro dell’ISEE. Chiede se è stata fatta un valutazione complessiva del gettito 
IUC in quanto la TASI è solo una componente della stessa IUC. 
 
Il Consigliere Duriavig spiega la motivazione e i ragionamenti che sono stati fatti per poter 
optare sulle scelte di una detrazione unica e uguale per tutti a 75 euro. 
 
Il Consigliere Fabris chiede al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti perché non 
è stata convocata la commissione per esaminare il regolamento. 
 
Il consigliere Marini specifica che sono due i motivi per cui la commissione non è stata 
convocata: il primo era la mancanza dei tempi tecnici, il secondo più sostanziale riguarda il 
contento estremamente tecnico degli articoli del Regolamento. 
 
Il Consigliere Fabris fa notare che almeno per correttezza formale, il consigliere Marini avrebbe 
dovuto informare e condividere le scelte con gli altri componenti. 
 
Il Consigliere Adalgisa Di Bert annuncia voto di astensione. 
 
Il Consigliere Giovanna Mauro fa notare che si è arrivati all’ultimo giorno per approvare le 
aliquote TASI. Il ritardo denota una incapacità nel gestire i problemi complessi che devono 
invece coinvolgere la cittadinanza, soprattutto le fasce deboli della popolazione. Il fattore tempo 
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ha sempre inciso sulla qualità delle scelte, soprattutto, in materia di detrazione TASI. Annuncia, 
per le motivazioni lette, voto contrario. 
 
Il consigliere Marini fa notare che il vero problema si è generato per l’extragettito IMU che il 
Comune dovrà restituire allo Stato. Annuncia voto favorevole ricordando che metà dei cittadini 
verseranno un importo inferiore a € 100,00. 
 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che 
precede  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

A maggioranza, con n. 13 voti favorevoli su 21 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 2 
astenuti (Moreale e Di Bert) e n. 6 contrari (Fabris, Mauro, Cargnelutti, Righini, Garbino e 
Bellotto), esito proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza, con n. 13 voti favorevoli su 21 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 8 
astenuti (Moreale, Di Bert, Fabris, Mauro, Cargnelutti, Righini, Garbino e Bellotto) dichiara la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 
della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 

 
 
La seduta termina alle ore 21.30. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. 

GIANLUCA 
 F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio dal 09/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 24/09/2014. 

 

Addì 09/09/2014 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Laura Tudorov 

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

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
LAURA TUDOROV  

 
 


