
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

.......................................... .... 
 

         IL SEGRETARIO 
 
        .......................................... 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
 
□   ORDINARIO    �  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 dal   dal  12.08.2014 
 al     e continua per giorni quindici fino 
  al    27.08.2014 
 
e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì, 12 agosto 2014 
 
   L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
       ............................................. 
 
  

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata eseguibile: 
  �   in data odierna; 
   □    in data     per compiuta pubblicazione; 
 
lì,  12 agosto 2014 
       L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
              ................................. ... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ORIGINALE 

N. 43 del Reg. Delib. 
 

C O M U N E   D I   R E S I A 
 

PROVINCIA   DI  UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento IUC.- 

 

 

 

 
 L’anno        duemilaquattordici    il giorno         otto                       Non soggetto a 
     del mese di     agosto  alle ore    20.00     nella sala                                      controllo preventivo 
     comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e         
     relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  01.08.2014 
    si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ordinaria,  

seduta pubblica, di 1^ convocazione .   
                 

  Fatto l’appello nominale risultano:   
      
 
       
 

 
 
 
                                                                               

 
 
        

 Assiste il Segretario Comunale sig.   dott. VERONA Gianni 
 
    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 
    Sig.     CHINESE Sergio 
    nella sua qualità di    Sindaco 
    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio  
    Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

N. COGNOME E NOME 
DEI CONSIGLIERI 

PRES ASS. N. COGNOME E NOME   
DEI CONSIGLIERI 

PRES AS
S. 

1 CHINESE Sergio X  7 MICELLI Giorgia X  

2 BUTTOLO Cristina X  8 DI LENARDO Daniele X  

3 CHINESE Sabrina X  9 PANZONI Roberto X  

4 SIEGA Franco X  10 MADOTTO Nevio X  

5 CALLIGARIS Franco X  11 FIORINI Giuliano X  

6 BELTRAME Francesca X  12 PALETTI Mara X  

    13 BARBARINO Silvia X  

 
TOTALE N.      

 
 13 

 
   00 



 
- Il Sindaco riferisce che in base al disposto di cui all’art. 1, comma 639, della 

legge n. 147/2013 (legge di stabilità) necessita adottare un Regolamento che 
disciplini la IUC – Imposta unica comunale, che si compone dell’IMU, della 
TASI, della TARI. Illustra brevemente i contenuti dello specifico strumento 
normativo predisposto “ad hoc”; 

- Il Consigliere MADOTTO Nevio eccepisce che vi è parecchia confusione. 
Ogni anno vi sono sigle di imposte nuove ed ogni anno cambia in peggio. Da 
qualche tempo chi possiede un immobile si trova a sborsare fior di quattrini. Il 
cittadino viene pelato ogni giorno. Si dice che le leggi si applicano e non si 
discutono, ma chi ha una casa al giorno d’oggi è soggetto ad un incremento 
continuo di costi. Il peggio è che spetta al Comune mostrare la faccia. Al solito 
vengono criticati il Sindaco e gli amministratori. Il Regolamento sarà stato 
studiato attentamente, ma è difficile dare un giudizio. Si potrebbe anche 
approvare ma occorre ragionarci sopra. Perché la TASI è stata fissata all’1,5% 
anziché all’1%! 

- Il Sindaco precisa che la TASI è un’imposta sui servizi e va a coprire gli oneri 
per la pulizia strade, lo spazzamento della neve, lo spargimento di sale, etc.. 
Tali servizi hanno dei costi che vanno coperti. Da qui è stata determinata in 
1,5% l’aliquota TASI. L’IMU non si paga quasi più sulla prima casa, a meno che 
non sia censita come edificio di lusso. L’Amministrazione ha cercato di 
agevolare in tutti i modi i residenti. Lo Stato ha purtroppo  compensato la 
riduzione dei trasferimenti con l’istituzione di nuove imposte.  

- Il Consigliere MADOTTO Nevio afferma che l’incapacità dei governanti 
nazionali ha prodotto debiti che si cerca, poi, di scaricare sulle Amministrazioni 
locali; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 PRESO ATTO della discussione intervenuta, sopra riportata in sunto; 
  

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, 
che è “una” e “trina”; 
 
 SENTITO il Sindaco che invita a votare tale Regolamento; 
 
 VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
 Presenti: 13 – Votanti: 9 – Astenuti: 4 (SIEGA Franco – MADOTTO Nevio – 
PALETTI Mara – BARBARINO Silvia) – Favorevoli: 9, 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2) di approvare a tutti gli effetti il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)”, nel testo allegato; 
 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
votazione che segue: 
Presenti: 13 – Votanti: 12 – Astenuti: 1 (BARBARINO Silvia) – Favorevoli: 12.- 
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