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Comune di Forgaria nel Friuli 

Provincia di Udine  

__________ 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 16 
  

 

 

OGGETTO: RETTIFICA E PARZIALE INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 7 DEL 16/04/2014 

 

 
L'anno 2014 , il giorno 28 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA,  seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente 

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente 

Frucco Enrico Consigliere Presente 

Chiapolino Marco Capo Gruppo Presente 

Coletti Boris Consigliere Presente 

Goi Andrea Consigliere Presente 

Vidoni Andrea Consigliere Presente 

Pappacena  Alfonsina Consigliere Presente 

Franceschino Francesca Consigliere Presente 

Vicedomini Mario Consigliere Presente 

De Nardo Ilario Consigliere Presente 

Agnola Giuliano Capo Gruppo Presente 

Pinzano Arrigo Consigliere Presente 

De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente  

 

 

Assiste il Segretario  Peresson Dott.ssa Daniela. 

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Molinaro Dott. Pierluigi nella 

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: Rettifica e parziale integrazione della Deliberazione consiliare n. 7 del 16/04/2014.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che nella seduta consiliare del 16.04.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2014 e triennale 2014-2016, preceduto dall’insieme delle deliberazioni prodromi che, tra cui le 

deliberazioni relative ai tributi locali; 
 

RILEVATO che la programmazione di bilancio, ed in particolare la programmazione delle entrate 

tributarie, è stata condizionata dalle novità legate all’introduzione della IUC e dall’incertezza circa le 

disposizioni applicative delle norme istitutive; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 16.04.2014 avente ad oggetto “Istituzione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e determinazione aliquote per l'anno 2014.”; 
 

ATTESO in particolare che, al punto 5 del deliberato, il Consiglio ha stabilito che “nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’imposta è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare”; 
 

PRESO ATTO che, successivamente all’adozione della citata delibera, è emerso, da una verifica 

effettuata dagli uffici, che, in materia di TASI, è necessario adottare un’interpretazione letterale della 

norma istitutiva del tributo, in particolare per quanto concerne l’individuazione dei soggetti passivi di 

imposta nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 

stessa; 
 

PRESO ATTO in particolare, che, è necessario stabilire una percentuale, compresa tra il 10 e il 30% da 

porre a carico dell’occupante, titolare di un’autonoma obbligazione tributaria; 
 

RITENUTO quindi doveroso rettificare il punto 5 della citata deliberazione n. 7 del 16.04.2014 

prevedendo, nel caso di seconda casa occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, la misura del 90% dell’imposta stessa a carico del titolare del diritto reale e il 

rimanente 10% a carico dell’occupante; 
 

VALUTATA l’opportunità di mantenere inalterata la volontà espressa dal Consiglio con la deliberazione 

n. 7 del 16.04.2014 ovvero esentare dall’imposta gli occupanti/locatari; 
 

EVIDENZIATO che a tal fine è necessario intervenire sotto il profilo delle agevolazioni, e RITENUTO 

quindi di introdurre, per l’anno 2014, un’agevolazione a favore degli occupanti pari al 100% della quota 

di imposta a loro carico; 
 

DATO ATTO che tale agevolazione, per l’esiguità dei casi, comporta una riduzione marginale e non 

significativa del gettito TASI; 
 

ATTESO che, di conseguenza, l’introduzione della citata agevolazione non compromette gli equilibri di 

bilancio attestati con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale operata dal Consiglio 

con deliberazione n. 9 del 16.04.2014, in quanto, in tale documento di programmazione finanziaria, il 

gettito TASI era stato prudenzialmente conteggiato con riferimento alle sole seconde case; 
 

ACQUISITO il parere tecnico previsto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 T.U. EE.LL. 
 

ACQUISITO altresì sulla presente deliberazione il parere del Revisore dei Conti; 

 

Uditi gli interventi: 
 

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della delibera spiegando il motivo per cui viene portata 

all’attenzione del Consiglio. 

Il Sindaco sottolinea che il Comune di Forgaria nel Friuli è uno dei pochi Comuni in Italia (circa mille) ad 

aver approvato in tempo il Bilancio e le aliquote TASI per il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 

2014. 
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Il Sindaco spiega la ratio dell’agevolazione, istituita con la presente deliberazione, a favore degli 

occupanti/locatari per la quota dello 0,10 da essi dovuta e sottolinea come questa agevolazione non incida 

sugli equilibri di bilancio di cui si è dato atto con l’approvazione del bilancio di previsione, stante la 

previsione prudenziale, in esso contenuta, del gettito TASI. Sulla presente deliberazione è stato acquisito 

il parere del Revisore. 

Infine il Sindaco, sempre in materia di tributi, ci tiene a spiegare come mai il Comune di Forgaria abbia 

scelto di non inviare i bollettini precompilati a domicilio del contribuente per le due imposte in regime di 

autoliquidazione (IMU e TASI). Tale scelta è motivata dal fatto che i dati in possesso del Comune 

possono non essere aggiornati e conseguentemente non probatori, come ad esempio i valori catastali e il 

periodo di proprietà/possesso dell’immobile. 

Il consigliere Pinzano invita a informare i centri CAF e i commercialisti della zona che il Comune non 

invierà alcunché a domicilio, onde evitare che il cittadino, attendendo inutilmente fino alla scadenza, 

paghi in ritardo o non paghi affatto e che il Comune debba poi procedere con sanzioni nei suoi confronti. 

Il Sindaco ringrazia e conferma che tale suggerimento sarà accolto. 

Il Consigliere De Nardo ritiene che l’informativa IUC inserita sul sito del Comune sia complessa da 

leggere e capire per i non addetti ai lavori. 

Il Sindaco riconosce che si tratta di un documento complesso, ma ricorda che sul sito del Comune è messo 

a disposizione un software per i conteggi e la stampa del modello F24 che, al contrario, è di facile utilizzo. 

Si procede poi al voto 
 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. =, contrari n. = su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto al voto, 

voti resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 

 di confermare nella misura dell’1 per mille l’aliquota TASI per il corrente anno 2014  come determinata con 

propria deliberazione n. 7 nella seduta del 16.04.2014; 
 

 dell’rettificare il punto 5 della propria deliberazione n. 7 del 16.04.2014 prevedendo, nel caso di seconda casa 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la misura del 90% 

dell’imposta stessa a carico del titolare del diritto reale e il rimanente 10% a carico dell’occupante; 
 

 di introdurre contemporaneamente, per l’anno 2014, un’agevolazione a favore degli occupanti, nel caso di unità 

immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, pari al 100% della quota 

di imposta a loro carico; 
 

 di dare atto che l’introduzione della citata agevolazione non compromette gli equilibri di bilancio attestati con 

l’approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale operata dal Consiglio con deliberazione n. 9 del 

16.04.2014, in quanto, in tale documento di programmazione finanziaria, il gettito TASI era stato 

prudenzialmente conteggiato con riferimento alle sole seconde case; 
 

 di  trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione, avente valenza regolamentare 

per l’anno 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze. 

 
 

Per distinta votazione con voti favorevoli n. 13, astenuti n. =, contrari n. =, su n. 13 consiglieri presenti aventi diritto 

al voto, voti resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003 come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Comune di Forgarianel Friuli 
 

 Provincia di Udine 
  

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 

Tel 0427-808042 Fax 808136 
 

 

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rettifica e parziale integrazione della 

Deliberazione consiliare n. 7 del 16/04/2014  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 

 Ai sensi dell'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. 

 

 

 

 

Forgaria, lì 24/05/2014 IL RESPONSABILE 

Ingrassi Luigino 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL Segretario 

 Molinaro Dott. Pierluigi   Peresson Dott.ssa Daniela 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2014 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 

rimarrà a tutto il  14/06/2014 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n.21. 

 

Comune di Forgaria, lì   30/05/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Rag. Erica Collino  

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

dal 30/05/2014 al 14/06/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Comune di Forgaria, lì  16/06/2014  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

  

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2014, 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  28/05/2014 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

Rag. Erica Collino 
 
 

  

 


