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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 30

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 23 luglio    2014
F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 23 luglio    2014
F.to Dott.ssa   Maria DE PAOLI

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO   alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
FUSER ALICE Presidente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Danilo DEL PIERO.
Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _GARLATO Raffaella_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione: 
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OGGETTO:Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista il Regolamento comunale TASI, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che con Decreto n. 10/G/2014 in data 24.06.2014 l'Assessore regionale alla funzione 
pubblica e autonomie locali ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia al 31.08.2014;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto Ciò premesso e considerato;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

S I  P R O P O N E
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da 

allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente;

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola al rag. Riccardo Falcon,  
funzionario incaricato della predisposizione degli atti inerenti il bilancio di previsione 2014, per l’approfondimento 
dello stesso.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, precisa trattarsi di una tassa nuova che il Comune è 
obbligato ad applicare in quanto sono stati tagliati alcuni trasferimenti da parte della Regione; quindi la stessa 
sostituisce esclusivamente il mancato trasferimento di fondi. Nell’applicazione di questa tassa si è cercato 
comunque di tenerla bassa; ci si è guardati intorno ed è stata applicata l’aliquota dell’1,25 facendo, nel contempo, 
un confronto con la vecchia IMU e la vecchia TARES applicate negli anni scorsi. Si è altresì inteso dare un segnale 
alle categorie produttive, ribassando l’aliquota all’1 per mille per i piccoli locali commerciali e i piccoli laboratori, 
nella consapevolezza delle difficoltà che incontrano queste categorie produttive. Si è inoltre inteso non applicare la 
TASI sui terreni edificabili, sia perché già assoggettati all’IMU, sia perché risulta difficile sostenere che gli stessi 
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usufruiscono dei servizi indivisibili. La TASI sostituisce la quota parte della TARES applicata lo scorso anno, per 
quanto riguarda lo 0,30 per metro quadro quale quota parte relativa ai servizi indivisibili. E’ stata poi prevista una 
detrazione di 30 euro per ogni nucleo familiare proprietario dell’immobile. Si è anche inteso applicare il 30% della 
tassa, calcolata all’1,25, per gli affittuari, in quanto ritenuto un minimo contributo per il fatto di fruire di servizi 
indivisibili da parte degli stessi. Quanto illustrato è stato ritenuto il massimo per garantire un gettito che permetta di 
erogare quel minimo di servizi che si è in grado di fare. In questo momento, al di sotto di quanto previsto non si è in 
grado di andare. Dichiara, quindi, aperta la discussione.

UDITI i seguenti interventi:

- Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) ricorda di aver rilevato, in precedenza, parlando dei 
tre tipi di imposizione, che dette imposte sono quelle base o comunque quelle applicate dalla precedente 
Amministrazione. Nel caso di cui al precedente punto dell’O.d.G. questo è sì vero, ma senza la previsione 
delle detrazioni applicate dalla precedente Amministrazione; nel caso in argomento parliamo di una TASI che 
non viene applicata con la tariffa base dell’1 per mille, bensì dell’1,25, quindi con il 25% in più. Giudicare 
risulta difficile, perché non c’è alcuna simulazione. Si limita ad osservare che lo scorso anno, relativamente 
alla TARES, era stato previsto un bonus per le persone che vivono sole, pensando a via XX Settembre, ai 
grandi fabbricati e ai tanti anziani che è preferibile rimangano nelle loro abitazioni piuttosto che in casa di 
riposo. Ora anche questa deduzione viene tolta, seppure la legge istitutiva della TASI preveda espressamente 
che tra le esenzioni/deduzioni ci possano essere abitazioni con un unico abitante (e questo è un dato di fatto 
anche per Roveredo). Anche su questo presenterà un emendamento, perché vuole che la Maggioranza voti 
contro. Anticipa la forte contrarietà a questa tassazione e alla metodologia seguita nell’applicarla. 

- Il Sindaco, nel rispondere al Consigliere Bergnach, precisa che comunque si applicano 30 euro di detrazione 
ai proprietari delle case, comprese le persone sole. Si è inteso prevedere un contributo non tanto per il fatto 
che una persona sia sola, quanto piuttosto per non avere, la stessa, sufficiente capacità contributiva.

- Il Consigliere TAMAI Fabio (“Movimento 5 Stelle”) chiede come si è arrivati al calcolo di 30 euro per la 
prevista detrazione.

- Il Sindaco risponde che sulla base dei conteggi elaborati, la detrazione che ci si poteva permettere era, per 
ogni nucleo familiare, di 30 euro. Di più, non era possibile fare. Assicura al Consigliere Tamai che alla base 
del calcolo ci sono comunque uno studio e una simulazione - sia per quanto riguarda la concessione della 
detrazione, sia relativamente all’applicazione della tariffa - che sono stati esaminati dalla Giunta.

- Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) chiede la votazione sull’emendamento 
precedentemente proposto, riguardante l’introduzione di un bonus di 50 euro per le persone sole 
ultrasettantenni, così come previsto lo scorso anno per la TARES, in sostituzione dei 30 euro previsti oggi per 
la TASI.

- Il Consigliere SAULE Silvano (“Partito Democratico”) crede che in questo particolare momento economico 
- sociale parlare di povertà - e quindi di detrazione - per gli ultrasettantenni, non sia del tutto corretto, in 
quanto ritiene che oggi siano le famiglie più giovani, con figli, le persone in cassa integrazione o disoccupate 
a soffrire di povertà; agli ultrasettantenni è perlomeno garantita la pensione e spesso sono loro ad aiutare i 
figli ad arrivare alla fine del mese. Per cui, visto che in Italia l’ISEE non è un parametro corretto (dal 
momento che l’evasione fiscale è grandissima), è perfettamente d’accordo sul fatto di valutare caso per caso 
lo stato di bisogno al fine di aiutare le persone interessate, anziché fare detrazioni sulla base di parametri non 
corretti e non validi.

- Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) condivide le considerazioni espresse dal Consigliere Saule, 
ma ritiene che forse manchi la valutazione di un ulteriore aspetto, in quanto se le detrazioni proposte dalla 
precedente Maggioranza e menzionate nel punto antecedente erano legate all’ISEE, l’attuale Maggioranza sa 
anche che l’ISEE è in fase di completa trasformazione: dal prossimo 1° gennaio il nuovo indicatore terrà 
proprio conto delle difficoltà e delle diseguaglianze che aveva creato il precedente; si andrà veramente a 
individuare qual è la capacità di spesa dei cittadini, tenendo conto dell’eventuale perdita del lavoro durante 
l’anno, del possesso di macchine o beni di lusso, ecc., tutti criteri tra l’altro già inseriti nel regolamento dei 
Servizi Sociali di Ambito, attualmente in fase di sperimentazione e che si andrà ad approvare definitivamente 
entro l’anno. Quindi è vero che il vecchio ISEE è uno strumento non perfetto, ma si è cercato di renderlo più 
attendibile con le predette modifiche; pertanto rimane un criterio valido. La Maggioranza ne propone un altro, 
un welfare di progetto, ma ritiene di non aver visto, oltre alle parole, i contenuti. Pertanto, riallacciandosi alle 
parole del Consigliere Saule in merito alle famiglie più giovani in difficoltà, propone di modificare 
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l’emendamento del Consigliere Bergnach, aggiungendo, ai fini della detrazione, le categorie dei disoccupati, 
dei cassintegrati e di tutte le famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro.

- Il Consigliere TAMAI Fabio (“ Movimento 5 Stelle”) ritiene che l’ISEE sia l’unica forma accettabile, perché 
certificata. Rileva, inoltre, che 100 euro di una determinata tassa non sono uguali se applicati ad un reddito 
piuttosto che ad un altro; pertanto la tassazione dovrebbe essere fatta in base al reddito e non solo in 
percentuale.

- Il Consigliere SAULE Silvano (“Partito Democratico”) ringrazia il Consigliere Nadal per avergli dato 
ragione sul fatto che applicare in questo momento l’ISEE non è conveniente, a tal punto che c’è una riforma 
in atto; se ne riparlerà a gennaio se il nuovo indicatore sarà valido: oggi non è possibile applicarlo, perché 
tiene conto di un reddito che non sempre è corretto a causa della grossissima evasione fiscale. Per quanto 
riguarda ciò che il Consigliere Tamai ha espresso, concorda sul fatto che la tassazione pesi di più o di meno 
sulla base del reddito.  E’ vero però che molto probabilmente, chi ha un reddito più basso ha anche una casa 
più piccola e paga meno tasse,  e viceversa. In ogni caso, qualsiasi tipo di scelta comporta delle critiche; le 
scelte si possono approfondire e cambiare, ma ognuno ha le proprie idee. Questo è stato comunque il meglio 
che la nuova Maggioranza ha potuto fare in due mesi di governo, in una situazione organizzativa molto 
difficile. 

- Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) ritiene opportuno precisare che l’ISEE non è la 
dichiarazione IRPEF, bensì tiene conto di molti fattori che si sommano e di correttivi che si detraggono 
(imponibile IRPEF, depositi bancari, investimenti, componenti della famiglia, mutui prima casa); quindi lo 
considera l’unico strumento a disposizione, se pur discutibile e comunque in fase di miglioramento.

- Il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) ribadisce che come premessa all’approvazione dei 
regolamenti, aveva dichiarato la propria disponibilità a lavorare per tutto il mese di agosto, per condividere 
un percorso e un’analisi; se questo non si è voluto fare, invita a non lamentare difficoltà per la fretta con cui 
si sono approvati i regolamenti: è stata una scelta per la quale, oggi, si vanno ad approvare quelli che 
definisce i regolamenti della Giacomini e della sua Maggioranza, non i regolamenti di questo Consiglio 
Comunale.

- L’Assessore CONZATO Antonio (“La tua Roveredo – Roveredo Futura”) ricorda a quella parte della 
Minoranza che nella precedente legislatura si trovava in Maggioranza, che si sta trascinando il bilancio 
consuntivo della scorsa Amministrazione. Più passa il tempo e più l’attuale Amministrazione si trova a dover 
pareggiare le spese della precedente. Il fatto di non aver voluto approvare il Bilancio prima della fine della 
legislatura, ha messo in grave difficoltà questa Maggioranza, in quanto si sta continuando ad operare in 
dodicesimi con il bilancio dello scorso anno e ci si ritrova a dover rispettare quella previsione di uscita.

- Il Sindaco conferma quanto espresso dall’Assessore Conzato: in relazione ai tempi cui aveva fatto 
riferimento il Consigliere Bergnach, evidenzia che la passata Maggioranza aveva la possibilità - e il tempo -
di approvare un bilancio di previsione, evitando di mettere in tal modo l’attuale Amministrazione nella 
difficoltà in cui si è ritrovata in questi due mesi e nella obbligatorietà di approvare urgentemente il bilancio. 
In merito alla TASI, poi, osserva che questo tributo è stato istituto a compensazione di un mancato ristorno di 
risorse da parte della Regione e il fine è quello di contribuire ad alcuni servizi indivisibili di cui tutti 
usufruiscono, comprese le persone che hanno poco. Se è vero che il principio ispiratore della tassazione deve 
essere graduale, è altrettanto vero che chi usufruisce di determinati servizi, pur se in misura limitata, deve 
partecipare ai costi sostenuti. Ritiene che questo sia un principio di giustizia sociale. Detto questo, per quanto 
riguarda le detrazioni e tutte le concessioni che si fanno ai cittadini, ricorda di aver sempre espresso - anche 
in occasione del proprio insediamento – l’intenzione di prestare la massima attenzione a ciascun euro che 
verrà speso da questa Amministrazione. Quindi ritiene che qualsiasi detrazione/variazione, debba essere 
opportunamente calcolata. Anche quando si è arrivati alla decisione di concedere una detrazione di 30 euro, 
tale determinazione è stata frutto di un preciso calcolo, in base al quale è risultato che le entrate rimanenti 
dopo l’applicazione della predetta concessione, permettono di far fronte alle uscite determinate con 
l’approvazione del bilancio. Pertanto, se è facile - e anche populista - affermare che si intendono applicare 
detrazioni a tutti, è in realtà sempre necessario verificare l’indispensabile copertura derivante da qualsiasi tipo 
di riduzione. L’Amministrazione ha quindi il dovere, non tanto il potere, di far pagare le tasse. E quello che si 
è descritto è il meglio che si è riusciti a fare. Propone, conseguentemente, di passare al voto sul Regolamento, 
previa votazione degli emendamenti illustrati dalla Minoranza.

- Il Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”), in dichiarazione di voto, considera molto grave ciò che ha 
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detto l’Assessore Conzato sui debiti della precedente Amministrazione, in quanto è stato approvato un conto 
consuntivo che dimostrava tutt’altro. Per quanto riguarda il bilancio, ricorda che la precedente Maggioranza 
ha sempre cercato di farlo prima di Natale ed è sempre stata criticata. Negli ultimi due anni ciò non è stato 
possibile; in particolare quest’anno, per il fatto che il regolamento nazionale sulla TASI ha avuto la sua 
definizione solo a maggio, con l’approvazione del decreto salva-Roma. Non ravvisa poi le ragioni di urgenza, 
perché la Regione, consapevole delle difficoltà dei Comuni, ha prorogato il termine per l’approvazione dei 
bilanci a fine agosto. Per quanto riguarda le simulazioni, faranno richiesta di averle come atti, per capire se si 
potevano aggiungere o meno le detrazioni. Approveranno il presente regolamento e la successiva delibera 
sulle tariffe solo qualora venissero inseriti gli emendamenti presentati dal Consigliere Bergnach e 
successivamente integrati dallo stesso Consigliere Nadal, altrimenti il voto sarà contrario. 

- L’Assessore CONZATO Antonio (“La tua Roveredo – Roveredo Futura”) ribadisce di non aver parlato di 
“debiti” della precedente Amministrazione. Il proprio ragionamento parte semplicemente dalla 
considerazione che si va ad approvare un bilancio 2014 quando sono già passati i primi 7 mesi dell’anno, 
avendo operato finora in dodicesimi sulla base dei dati di bilancio dello scorso anno. Quindi si sta ragionando 
sui rimanenti mesi dovendo incorporare le spese fatte in quelli precedenti: ne consegue che la rigidità delle 
valutazioni che si possono fare sul bilancio aumenta in proporzione alla dilazione dell’approvazione del 
bilancio stesso. Una volta addivenuti all’approvazione, invece, ci sarà tempo in autunno per fare le opportune 
variazioni.

- Il Sindaco, nel confermare il ragionamento espresso dall’Assessore Conzato, sottolinea che la spesa non si 
verifica sempre in proporzione ai dodicesimi. Vi è la necessità, in moltissimi casi, di effettuare la stessa o 
prima o dopo. Se si verifica dopo, il problema non sussiste, altrimenti sì. Di qui l’urgenza di approvare il 
bilancio, proprio perchè non è detto che il totale della spesa verificatosi lo scorso anno si ripresenti in 
dodicesimi nell’anno in corso.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione dell’emendamento 
proposto dal Consigliere Bergnach Sergio riguardante l’introduzione di detrazioni per le persone sole 
ultrasettantenni, con il seguente esito: con voti favorevoli n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach Sergio, 
Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti 
[assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_ ;

UDITO successivamente il Sindaco che pone in votazione l’emendamento proposto dal 
Consigliere NADAL Paolo - il quale, ad integrazione di quanto proposto dal Consigliere Bergnach, aveva chiesto 
di aggiungere la detrazione anche a favore delle categorie dei disoccupati, dei cassintegrati e di tutte le famiglie con 
un ISEE sotto i 15.000 euro – con il seguente esito: con voti favorevoli n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach 
Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e 
votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_ ;

UDITI:

- il Consigliere  NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) il quale, prima che il Sindaco ponga in votazione 
l’approvazione del Regolamento, chiede chiarimenti rispetto al testo della proposta di deliberazione 
riguardante la determinazione delle aliquote TASI dove, al punto 3 del deliberato - alla voce “Spese per 
servizi cimiteriali” - si riporta la cifra di € 500.764,18,  mentre gli risulta un importo di molto inferiore 
stando ai dati di bilancio che saranno posti in discussione in un successivo punto dell’odierno O.d.G.;

- il Rag. FALCON, che fornisce al riguardo alcuni dati tecnici, con la precisazione che l’introito previsto con 
la TASI è di circa 575.000 euro e va a compensare spese sui servizi indivisibili che superano il milione di 
euro. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali la spesa è di circa 36.000 euro annui e comprende la 
manutenzione e altre spese sulle utenze. Probabilmente il dato riportato è un refuso;

- il Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”), il quale chiede se in tal caso le premesse della 
delibera siano sbagliate, laddove si parla di costi dei servizi indivisibili per due milioni di euro ;

- il Rag. FALCON risponde che probabilmente in cartellina è stata lasciata una bozza di delibera errata;

- il Sindaco il quale, evidenziando che si tratta di dati riportati nella proposta di deliberazione posta al punto 
successivo dell’O.d.G., precisa che le spiegazioni relative verranno date prima di passare alla votazione 
concernente l’approvazione del corrispondente punto, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote  
TASI.

UDITO successivamente il Sindaco che pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al 
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presente punto dell’O.d.G., riguardante l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della TASI, con  il 
seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach 
Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, 
Rossit Ezio] e astenuti n. _0_,

D E L I B E R A
• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere BERGNACH Sergio (“Lista Roveredo”) inerente 

l’introduzione di un bonus di € 50,00 per le persone sole ultrasettantenni;

• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) - ad 
integrazione dell’emendamento proposto dal consigliere Bergnach - inerente l’introduzione di un bonus di € 
50,00 per le persone sole ultrasettantenni, per le categorie dei disoccupati, cassaintegrati e per le famiglie con 
ISEE inferiore ai 15.000,00 euro;

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 07/08/2014 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 21/08/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   07/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 22/08/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  22/08/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  22/08/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


