
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                Il Sindaco                       Il Segretario Comunale 
            f.to dr.ssa Elisabetta Pian                   f.to dr.ssa Ivana Bianchi 
 
 

 
 
 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 Addì, 3 aprile 2015 
 

IL RESPONSABILE 
dr.ssa Francesca Furlan 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 18.04.2015. 
 
Addì, 3 aprile 2015 

IL RESPONSABILE 
f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 
 
 
 La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 03.04.2015 al 18.04.2015 senza 
reclami. 
 
Addì, 20 aprile 2015 
 

IL RESPONSABILE 
              f.to  

 
 

 
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 
 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
 
Addì, 1 aprile 2015 

IL RESPONSABILE 
f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 
 
 
 
 

 



 

 

COPIA 
n. 2 del reg. 

 
COMUNE DI SAGRADO 

Provincia di Gorizia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Conferma aliquote tributarie di competenza Consiliare anno 2015 – rinvio piano 
finanziario ed aliquote TARI. 

  
 L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di aprile alle ore 20.15, nella sala delle 
adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti recapitati in 
tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti: 
 
- Pian Elisabetta  
- Vittori Marco  
- Novacchi Matteo 
- Visintin Simonetta 
- Visintin Alessandra 
- Zotti Franca 
- Perazzi Barbara 
- Zimolo Cristian 
- Visintin Daniela 
- Visintin Marco 
- Zavaldi Alessio Alberto 
- Zonta Bruno 
  
 Assente giustificato il Consigliere Boschin Alberto.  
 Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000.  
Addì, 1 aprile 2015 

Il Titolare P.O. 
Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. 
Addì, 1 aprile 2015 

Il Titolare P.O. 
Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 
 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dr. Elisabetta Pian nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente 
deliberazione. 

 

 



 

 

Oggetto: Conferma aliquote tributarie di competenza Consiliare anno 2015 – rinvio piano 
finanziario ed aliquote TARI. 
 

Proposta di deliberazione     Area Finanziaria/Amministrativa 
 

 
Relazione del responsabile 
 
Si richiamano le deliberazioni Consiliari n, 11, 12, 13 del 14/4/2014 e 21 del 25/6/2014 con le quali 
si approvava e modificava l’attuale regolamento per l’applicazione della IUC e si approvavano le 
aliquote IMU, si approva il regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF e si 
approvavano le aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2014. Si richiamano inoltre le 
deliberazioni n. 22 e 23 del 25/06/2014 con le quali si approvavano il Piano finanziario e le tariffe 
TARI 2014. 
 
Le aliquote, le detrazioni e le tariffe relative a questi tributi (IMU TASI addizionale IRPEF e 
TARI) sono di competenza consiliare e vanno deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente. 
 
Vista la bozza di bilancio di previsione 2015 risulta almeno necessario riproporre le aliquote e le 
detrazioni già vigenti per l’anno 2014. 
 
Per quanto attiene la TARI l’articolo 28 del vigente regolamento per l’applicazione della IUC 
prevede che: “In caso di mancata comunicazione del piano finanziario da parte del soggetto che 
svolge il servizio nei termini dell’approvazione del bilancio, viene automaticamente adottato un 
piano finanziario provvisorio sulla base degli ultimi costi di gestione approvati; vengono altresì 
adottate, in via provvisoria, le tariffe già deliberate. Il piano finanziario definitivo e le relative 
tariffe sono adottate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del piano finanziario da 
parte soggetto che svolge il servizio.”  
Attualmente ISA ambiente non ha ancora comunicato il piano finanziario 2015 (comunicazione che 
avverrà presumibilmente in questi giorni), pertanto si intendono adottati in via provvisoria il piano 
finanziario e le tariffe 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di cui sopra. 

Visti 

• art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
• art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
• art. 13, commi 13bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 
• art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 
• art. 1, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
• art. 14, comma 8, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 



 

 

• art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
• art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
• art. 4, comma 2bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44 
• art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
• art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
• art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  

 

DATO ATTO CHE 

• le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente - (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808) 

• i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione 

• le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio 

• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale.  

• a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle aliquote e della 
detrazione IMU nonché dei regolamenti di detta imposta decorre dalla data di pubblicazione 
sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli effetti retroagiscono al 
1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno di riferimento. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il 21 ottobre. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno 

• le tariffe della TARI e le aliquote della TASI devono essere deliberate entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

• l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef, nonché la soglia di 
esenzione, devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli effetti retroagiscono al 1° 
gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 
dicembre dell’anno di riferimento. Per considerarla ai fini del calcolo dell’acconto, la 
delibera deve essere pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento 

 

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile, da parte dalla P.O. dell’area 
Finanziaria/Amministrativa. 
 
Il Sindaco illustra il punto in discussione. 



 

 

Si apre la discussione. Interviene il Consigliere Zavaldi, come da verbale di seduta.  
 
Con voti, su n. 12 presenti, 3 astenuti (Zavaldi Alessio Alberto, Visintin Daniela, Visintin Marco), 
votanti 9, favorevoli 8, contrari 1 (Zonta Bruno), espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. DI CONFERMARE  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  

per l’anno 2014 già approvate con deliberazione n° 11 di data 14/04/2014. 

2. DI CONFERMARE  l’aliquota unica e la soglia di esenzione dell’addizionale IRPEF per 
l’anno 2014 già approvate con deliberazione n° 12 di data 14/04/2014. 

3. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art 57 del regolamento comunale per la disciplina della IUC 
Imposta Unica Comunale per l’anno 2015 i seguenti i servizi indivisibili e i relativi costi:  

Servizio Costo 2015 
Illuminazione pubblica € 55.000,00 (fornitura energia elettrica) 
Illuminazione pubblica € 32.500,00 (manutenzione e adeguamento) 
Servizio di Polizia Municipale € 2.500,00 (vestiario, acquisti)  

Servizio di Polizia Municipale  € 42.537,13 (personale) 
Biblioteca e servizi culturali  € 30.362,36 (personale) 

Biblioteca e servizi culturali € 1.500,00 (libri) 

4. DI CONFERMARE  le aliquote per l’applicazione del Tributo Comunale per i Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2014 già approvate con deliberazione n° 13 di data 14/4/2014 
dando atto che i costi dei servizi indivisibili come individuati al punto 3. risultano inferiori al 
totale del prelievo TASI previsto pari ad € 77.500,00. 

5.  DI ADOTTARE  in via provvisoria per l’anno 2015 il piano finanziario TARI 2014 già 
approvato con deliberazione Consiliare 24 del 25/6/2014, in attesa di comunicazione della 
bozza del nuovo piano da parte del gestore.  

6. DI ADOTTARE  in via provvisoria per l’anno 2015 le tariffe TARI già approvate con 
deliberazione Consiliare 25 del 25/6/2014.  

7. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito 
informatico, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art 13 comma 13 del D.L 
201/2011 come convertito e secondo le modalità previste dalla Nota prot 4033 del 28/2/2014 
del Direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero 
dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze. 

 
La presente deliberazione viene dichiarata con voti, su n. 12 presenti, 3 astenuti (Zavaldi Alessio 
Alberto, Visintin Daniela, Visintin Marco), votanti 9, favorevoli 8, contrari 1 (Zonta Bruno), 
espressi in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, 
stante la necessità di dover approvare il bilancio di previsione 2015 nella seduta odierna. 
 


