
COMUNE DI ATTIMIS 

 
PROVINCIA DI UDINE 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          N. 23 del reg. delib. 

         COPIA 

OGGETTO: 

 

Adozione aliquote TASI per l'anno 2015.- 

 

L’ANNO DUEMILAQUINDICI ADDÌ  VENTINOVE DEL MESE DI SETTEMBRE ALLE ORE 

18:30, NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL 

GIORNO RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA. 
RISULTANO PRESENTI I SIGNORI: 
 
Cognome e nome presente Assente cognome e nome Presente assente 
ROCCO SANDRO X  PASUT MANUELA X  

DEL FABBRO ENNIO X  GUIATTI DENIS X  

POIANA BARBARA X  DEGANO ENZO X  

CARNEVALI CLAUDIO X  GHEDIN FABIANO X  

DEL FABBRO DANIA X  MONDOLO ADRIANA X  

LEONARDUZZI GIORGIO  X  LEONARDUZZI RENATO  X 

MINGONE GIANCARLA X     

           Totale presenti    n.  12 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE TERLICHER DR. FABIO. 

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ROCCO 

SANDRO NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è 
istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
Considerato che tale tributo si articola in due componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 
1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della 

L.27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, 
come individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 
147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 



Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria 
deliberazione n. 12 del 29.09.2014 e s.m.i.; 
 
Accertato che i presupposti di calcolo dell’imposta di che trattasi (valore, base imponibile, metodo 
di calcolo, riduzioni ed esenzioni) sono quelle stabilite per l’IMU; 
 
Accertato che le aliquote debbono essere adottate contestualmente all’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 
 
Verificato che i costi presunti dei servizi indicati nell'art. 47 del Regolamento per l'applicato della 
IUC sopra citato sono i seguenti: 

Illuminazione pubblica € 78.200,00 

Polizia Locale € 45.875,33 

Anagrafe e Stato Civile € 9.300,30 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde € 0,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 102.086,38 

Uffici Giudiziari € 0,00 

Totale € 235.462,01 

 
Ritenuto di approvare le seguenti aliquote: 
abitazione principale e sue pertinenze 1,00 per mille 
abitazioni a disposizione   0,00 per millle 
aree fabbricabili    0,00 per millle  
fabbricati agricoli strumentali   0,00 per millle 
 
Preso atto che il gettito presunto della Tassa è pari ad € 44.000,00 e quindi assicura la copertura 
dei costi dei servizi indivisibili nella misura del 18,69%; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, come risulta dalle sottoscrizioni apposte 
sull’allegata proposta di deliberazione; 
 

Sentiti i seguenti interventi: 
Il Sindaco illustra la proposta leggendo il seguente intervento che si allega: 
"La legge finanziaria dello Stato 2014 ha previsto l’istituzione della tariffa sui servizi indivisibili 
individuati all’interno della legge e poi puntualmente nel regolamento che la disciplina. 
Lo scorso anno pur in presenza  di un quadro difficile eravamo riusciti a quadrare il bilancio 
senza la necessità di introdurre la TASI grazie a scelte effettuate dalla nostra Amministrazione 
che attenevano: 
• allo sfruttamento dei cespiti di entrata; 
• alla razionalizzazione delle poste di spesa; 
nonché all’attenzione che l’amministrazione regionale aveva posto nell'assegnazione dei 
trasferimenti soprattutto nella legge di assestamento del suo bilancio. 
Quest'anno il quadro si è ulteriormente complicato con: 
• il cessare di alcuni contributi pluriennali su mutui pari a euro 31.000,00 circa 
• all'ulteriore incremento del ritrasferimento allo Stato del sovragettito IMU stimato 
(attualmente sfiora i 100.000,00 euro con un incremento rispetto allo scorso anno di 9.000,00 
euro) 
• la necessità di dare copertura reale al fondo crediti di dubbia esigibilità (operazione 
matematica) prevista dai nuovi principi contabili per euro 30.0000,00 
Abbiamo ritenuto di mantenere inalterato il costo dei servizi afferenti alle scuole, di mantenere il 
presidio museale alla luce anche del supporto che lo stesso potrebbe dare alle attività prossime 
che riguarderanno il castello di Partistagno. 
Abbiamo ritenuto di non appesantire la tassazione sui redditi e di incidere su quella che attiene al 
patrimonio. 



Questa scelta è stata suggerita  anche dalle notizie, date dai mass-media, che vogliono il 
governo intenzionato a cancellare le tasse sulla prima casa e impegnato, anche, a mantenere il 
gettito che gli enti locali conseguono su quegli immobili. 
Ci troveremmo quindi nella condizione di vederci riconosciuto nel 2016 un trasferimento che 
copre il mancato gettito TASI con beneficio per la Comunità. 
Ci uniformiamo anche a quello che è la politica fiscale e tariffaria dei comuni limitrofi e non solo. 
La nostra proposta per il 2015 è quella di adottare la TASI per le abitazioni principali nella misura 
dell'1 per mille". 
 
Il consigliere Degano Enzo manifesta la difficoltà a capire questo sistema in cui si aumenta la 
pressione fiscale sui cittadini quando è disponibile un avanzo di amministrazione ben 
consistente; c’è qualcosa che non quadra, si aumentano le tasse per tenere i soldi in banca. 
Il patto di stabilità non ha senso nella nostra regione perché non essendoci la tesoreria unica i 
soldi restano fermi nelle banche che svolgono il servizio di tesoreria. 
Il Sindaco concorda col giudizio negativo sul patto di stabilità che con il suo meccanismo 
perverso porta ad un progressivo aumento dell’avanzo senza che poi possa essere utilizzato per 
coprire spese correnti. Ritiene che la politica dovrebbe avere più capacità di intervenire nei 
confronti dei tecnici che si inventano questi meccanismi perversi. 
 
Con voti: 
 
Favorevoli  9 
Contrari  3 ( Degano Enzo, Mondolo Adriana e Ghedin Fabiano) 

DELIBERA 

1. di adottare, per l'anno 2015, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote 
dell'imposta municipale propria come di seguito specificato: 

 abitazione principale e sue pertinenze 1,00 per mille 

 abitazioni a disposizione   0,00 per millle 

 aree fabbricabili    0,00 per millle  

 fabbricati agricoli strumentali   0,00 per millle 
 
2. di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto 

dall'art. 1, comma 677 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.; 
 
3. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 44.000,00 assicura la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili nella misura del 18,69%; 
 
4. di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti di competenza 

conseguenti al presente atto; 

Con voti: 
 
Favorevoli  9 
Astenuti  3  ( Degano Enzo, Mondolo Adriana e Ghedin Fabiano ) 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, 

comma 19° della L.R. 21/03, come sostituito dall’art.17 comma 12 lettera a) della 
L.R.17/2004 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
f.to rag. Rocco Sandro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. Terlicher Fabio 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio il 05.10.2015 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 

Immediatamente esecutiva in data 
29.09.2015 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003. 

Attimis, 05.10.2015 
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to  Antoniutti Stefania 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 05.10.2015 al 
20.10.2015. 

Attimis,  
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE 

Antoniutti Stefania 
 

 


