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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2015 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE TASI APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 

DEL 6.8.2015 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
PAGANI Ilaria Consigliere Presente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Assente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia 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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OGGETTO: Modifica aliquote TASI approvate con deliberazione C.C. n. 20 del 6.8.2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.08.2015 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della Relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.08.2015 di approvazione delle aliquote 
relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 2015; 
 
VISTO il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, del 
bilancio di previsione per l'anno 2015, che è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2015 con 
Decreto n. 974/A del 20 luglio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento 
delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile; 
 
VISTA la Legge regionale di Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio per gli anni 2015 – 2017 
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 21/2007, approvata dal Consiglio Regionale in data 23 luglio 2015, L.R. 
6 agosto 2015, n. 20 pubblicata sul BUR in data 10 agosto 2015, in vigore dal giorno successivo; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 14 “Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali 
della Regione ed altre norme contabili” comma 1 con il quale “la disposizione di cui all’art. 14 – 
comma 20 – della L.R. 15-2014, trova applicazione anche per l’anno 2015: I provvedimenti sono 
adottati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di assestamento 2015”, norma che 
permette ai Comuni di ridurre i tributi e le tariffe locali deliberate preliminarmente al già deliberato 
Bilancio di previsione 2015; 
 
VISTO l’at. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 e s.m.i. che dispone che le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi degli enti locali debbano essere deliberate “entro la data fissata dalle norme statali per 
la deliberazione del Bilancio di previsione” con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e la 
norma regionale su richiamata ne costituisce una deroga; 
 
VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi, in virtù delle maggiori risorse 
regionali assegnate, di quanto concesso dall’art. 14 – comma 20 – della L.R. di assestamento regionale 
2014 reiterato dall’art. 14 – 1’ comma della L.R. di assestamento del 2015, della possibilità di ridurre 
l’imposizione tributaria a carico dei cittadini, precedentemente deliberata: 
 
DATO ATTO che la riduzione dell’imposizione tributaria che l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire consiste nel ridurre fino all’azzeramento le aliquote del tributo TASI; 
 
PRESO ATTO che con apposita deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario corrente approvata nella seduta odierna si è provveduto al conseguente adeguamento dello 
strumento di programmazione finanziaria; 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/2000 e.m.i.; 
 
Con voti favorevoli 13, astenuti 3 (Piccoli, Guerra e Bassi) su nr. 16 consiglieri comunali presenti con 
votazione espressa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 
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1.- Di avvalersi di quanto consentito dall’art. art. 14 – 1’ comma – della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 
“Assestamento del Bilancio 2015 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017” che dispone 
l’applicazione anche nel 2015 delle disposizioni che consentono ai Comuni la modifica delle aliquote e 
delle tariffe locali entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di assestamento regionale 
(BUR del 10 agosto 2015, entrata in vigore il giorno successivo); 
 
2.- di ridurre, sino all'azzeramento, le aliquote TASI precedentemente approvate con atto del Consiglio 
Comunale n. 20 del 6 agosto 2015, fissandole per l'anno d'imposta 2015 allo 0,00 per mille per tutte le 
fattispecie imponibili; 
 
3.- Di dare mandato al Responsabile del Servizio di provvedere: 

• alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line; 
• ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, all’invio dell’atto in via 

telematica entro il 21 ottobre 2015 nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui al D. Lgs. N. 360 del 1998;  
 

indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese il cui esito è analogo a quella precedente 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 3 della L.R. 17/2004.-  

 
Allegati: Interventi dei consiglieri 
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Allegato alla deliberazione del C.C. nr 36 di data 09/09/2015 
 
Interventi dei consiglieri 
 
Deotti: 
Su invito del Sindaco introduce il punto. Ancora una volta critica, portavoce anche del 

giudizio dell’Amministrazione in carica, la TASI così com’è voluta dal legislatore: è un’imposta 
iniqua. D’altro canto l’aumento della pressione fiscale non è presente nel programma amministrativo. 
Quest’anno per pareggiare l’onere dell’extra gettito IMU si sono approvate le aliquote in sede bilancio. 
Ora in forza della risorsa derivata dalla manovra di assestamento regionale si presenta l’opportunità di 
azzerare le aliquote. Così’ l’Amministrazione ha deciso di fare proprio in coerenza con la politica 
fiscale sin qui decisa e con la speranza di poter mantenere anche in futuro questo tipo di scelte. Sul 
futuro osserva per inciso grava negativamente la possibilità che il legislatore statale ponga mano alla 
fiscalità locale, privando della opportuna e vitale autonomia i Comuni con le conseguenze che tutti 
possono immaginare. Si augura che ciò non avvenga. 

 
Sgrazzutti: 
 
Premette che il suo gruppo voterà a favore visto che l’obiettivo è quello di abbassare la 

pressione fiscale. Rimarca tuttavia la contrarietà rispetto al modus operandi di questa 
Amministrazione. Si poteva evitare questo decidere altalenante approvando all’inizio dell’esercizio il 
bilancio e apportando successivamente gli aggiustamenti del caso. Tra l’altro con una risorsa d’avanzo 
dell’entità di quest’anno si poteva fare a meno di applicare l’imposta. Da tre anni ormai si approva il 
bilancio a tre quarti d’esercizio e si lavora in esercizio provvisorio. E’ chiaro che nei restanti tre mesi 
manca il tempo per eseguire i programmi e si finisce per creare avanzo. 

 
Guerra: 
 
Anche lui è favorevole all’azzeramento delle aliquote. Ma non condivide il metodo. Si 

approva l’applicazione di un’imposta per preservare gli equilibri di bilancio, condizionando in tal 
senso i cittadini che devono prepararsi a farvi fronte, per toglierla subito dopo. Non è corretto 
amministrare in questo modo, non si rispettano i cittadini. Dal momento che si giudica iniqua la TASI 
e il problema era solo di pareggio contabile si doveva farvi fronte in altro modo, facendo leva 
sull’avanzo. Desta preoccupazione non aver colto l’occasione per finanziare i capitoli di contribuzione 
alle associazioni locali, dato che anche la stampa ha pubblicato il dato relativo all’assestamento 
regionale di cui il Comune beneficerà. Il suo gruppo dunque si riserva astenersi dal voto. Chiede 
comunque di ricevere un’assicurazione formale da parte del Sindaco circa la messa a disposizione 
della risorsa per le associazioni almeno in misura pari a quella dell’esercizio precedente. 

 
Deotti: 
 
A Sgrazzutti replica osservando come le manovre di bilancio necessitino del parere 

favorevole espresso con relativa assunzione di responsabilità da parte dei tecnici e professionisti 
competenti. Già nella fattispecie in esame si è ottenuto il parere favorevole perché l’atteggiamento 
tenuto è stato prudenziale rispetto alla stima dell’entrata futura prevista. Immaginare che tanto possa 
accadere approvando il bilancio all’inizio dell’esercizio quando mancano dati certi sulle poste è 
piuttosto improbabile. Certo sarebbe preferibile poter disporre del bilancio a gennaio, ma questo 
rimane un mero auspicio fintanto che le decisioni esterne, in particolar modo quelle regionali, su voci 
fondamentali dell’entrata e dell’uscita arrivano quando arrivano. Quanto all’utilizzo dell’avanzo 
ribadisce che la sua destinazione è vincolata a spese per investimento o spese correnti di natura non 
ripetitiva e tale l’extra gettito IMU non è. Non vi sono dubbi interpretativi in proposito. Pesa fra l’altro 
sull’utilizzo dell’avanzo per investimenti il vincolo del patto di stabilità. 
A Guerra risponde osservando che dovrebbe essere qualificata come una mancanza di rispetto per i 
cittadini la quantificazione del’extra gettito IMU, problema che certo la cittadinanza ignora e del quale 
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dovrebbe essere informata. Qui la regione doveva intervenire con funzioni di tutela e garanzia dei 
Comuni ma così non è stato. Ora non era possibile, con le regole del gioco attuali coprire una spesa di 
176.000 euro, se non applicando la TASI dal momento che l’autonomia impositiva è quella che è e che 
non era pensabile operare tagli di uguale consistenza. 
 

Guerra: 
Forse è stato un po’ eccessivo parlare di mancanza di rispetto, più appropriato sarebbe il 

termine “indelicato”. Il punto è che le decisioni che incidono sulle finanze delle famiglie, anche il 
bilancio familiare è oggetto di programmazione osserva, dovrebbero essere prese con le cautele del 
caso e non certo a meri fini di pareggio contabile. 

 
Vignando: 
 
Ha dei dubbi sul fatto che la decisione in proposta di azzerare la TASI non incroci la 

soddisfazione dei cittadini. I problemi delle famiglie in materia di prelievo fiscale, con quello che si 
prepara all’orizzonte, saranno comunque ben più seri. 

 
Guerra: 
Chiede al Sindaco di avere impegno formale sul fatto che l’Amministrazione metterà a 

disposizione delle Associazioni, a titolo di contributo, una risorsa pari a quella dell’anno scorso. La 
risposta è necessaria perché condiziona l’espressione del voto da  parte del suo gruppo. 

 
Il Sindaco: 
 
Si deciderà in merito, ripristinando il finanziamento, una volta che sarà pervenuta 

comunicazione ufficiale da parte della Regione sull’entità precisa del trasferimento. 
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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. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 08 settembre 2015 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Lestizza,  08 settembre 2015 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/09/2015 al 
29/09/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   14/09/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabrizio Bernardis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2015, 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  09/09/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Fabrizio Bernardis 

 
 

 
  
 


