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INTRODUZIONE 

Inquadramento generale 

Come il 2012 ed il 2013, anche il 2014 si presenta come notevolmente impegnativo per le finanze 

comunali. 

Indubbiamente la situazione delle finanze statali è venuta ad influire su tutto il sistema degli Enti 

Locali, non escluso il Comune di Terzo di Aquileia. 

Come già fatto notare nelle relazioni relative ai bilanci di previsione degli scorsi anni, il nostro 

Comune, pur riuscendo sempre a garantire l'equilibrio economico della parte corrente, è stato messo 

in difficoltà dalla grave situazione economico-finanziaria della Nazione. 

L'ammontare definitivo dei trasferimenti regionali e gli obiettivi del Patto di Stabilità assegnati sono 

stati definiti solo nella parte centrale dell'anno, comportando così un ritardo nella predisposizione 

del bilancio di previsione. Nè vanno dimenticate le disavventure legate all'introduzione dell' 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.), oltre meglio esposte, che hanno inciso sull'entità delle risorse a 

disposizione del nostro Comune e contemporaneamente creato incertezza con riferimento al 

quantum dell'entrata. E' innegabile, inoltre, il rapporto esistente fra l'entità dei trasferimenti a favore 

del nostro Comune e la politica fiscale dell'Ente.  

La crisi economica, che ha pesantemente colpito, a partire dal 2009, anche la nostra Regione, ha 

contribuito a rendere la situazione ancora più preoccupante. 

Dalla stampa nazionale apprendiamo che "E' ancora lunga la strada per uscire dalle secche della 

stagnazione economica. Secondo l'Ufficio studi di Confcommercio, infatti, la ripresa si allontana e 

si conferma più debole e lenta del previsto: il Pil crescerà dello 0,5% nel 2014 e dello 0,9% nel 

2015, mentre il governo stima che il Prodotto salirà quest'anno dello 0,6%. "L'uscita dalla 

recessione sarà molto graduale", sostiene Confcommercio nel rapporto "Le economie regionali". 

L'economia è ancora ferma "al palo", con un crescente divario tra Nord e Sud; mediamente tra il 

2007 e il 2013 il prodotto pro capite si è ridotto di oltre 3.100 euro a testa (-10,7%) e al 2015 i 
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recuperi "sarebbero assolutamente insignificanti". Per tornare ai valori del 2007 occorrerebbero 

11 anni e mezzo, ma al Mezzogiorno ne servirebbero 13 anni e mezzo." 

Nella realtà, soprattutto a livello europeo, si stanno contrapponendo due scuole di pensiero. Vi è chi 

ritiene che la via per uscire dalla crisi sia rappresentata da un'austera politica di difesa del potere 

d'acquisto della moneta, mentre altri pensano che si debba tornare a dare fiato ai consumi, anche a 

costo di svalutare l'Euro. Ecco un recente intervento sul tema: "Di fronte al rischio sempre più 

concreto della deflazione, il 5 giugno 2014 la Banca Centrale Europea è intervenuta con una serie 

di strumenti destinati a incentivare l'inflazione, e favorire il credito da parte del sistema bancario 

alle imprese e alle famiglie. Il tasso ufficiale delle Bce (tasso di rifinanziamento principale) è sceso 

allo 0,15%, mentre il tasso riconosciuto alle banche che parcheggiano fondi presso la Bce, che era 

già a zero, è diventato negativo: oggi le banche devono pagare per depositare soldi alla Bce, e ciò 

dovrebbe incentivarle a utilizzarli diversamente. La Banca Centrale Europea ha inoltre avviato un 

programma di prestiti a lungo termine alle banche (Tltro), fino a 400 miliardi di euro, condizionato 

al loro impiego per concedere finanziamenti alle imprese e alle famiglie. In questo modo la 

liquidità dovrebbe arrivare all'economia reale, a differenza di quanto è accaduto con in 

precedenza. Il programma partirà a settembre, e dovremo comunque aspettare parecchi mesi per 

vederne gli effetti. La discesa del tasso di rifinanziamento principale fa raggiungere un nuovo 

minimo storico dello 0,15%, dopo le riduzioni del 3 novembre 2011, dell'8 dicembre 2011, del 5 

luglio 2012, del 2 maggio 2012 e del 7 novembre 2013. Il tasso Bce non è mai stato così basso. Per 

chi ha un mutuo in corso, la riduzione del tasso incide direttamente solo sui mutui a tasso variabile 

legati al tasso Bce (molto pochi), mentre è difficile prevedere un'ulteriore discesa dell’Euribor, a 

cui sono legati la maggior parte dei mutui ipotecari, che già da tempo è su livelli minimi. La nuova 

riduzione dei tassi allontana comunque l'ipotesi di una risalita significativa dell'Euribor (gli 

operatori prevedono che rimarrà sotto l'1% almeno fino al 2018). Ricordiamo che l'Euribor, o 

tasso interbancario, è il tasso di interesse applicato dalle banche tra di loro. L'Euribor, insomma, è 

il tasso applicato da una banca che presta dei soldi a un'altra banca. Per i nuovi mutui, invece, lo 
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scenario di tassi al minimo si accompagna, finalmente, a una riduzione dello spread, il margine di 

guadagno applicato dalla banca rispetto al parametro di riferimento. Negli ultimi anni le banche 

hanno considerato più rischioso finanziare sia le famiglie sia le imprese, quindi è stato più difficile 

ottenere un mutuo, e chi è riuscito a farsi finanziare ha dovuto accettare uno spread più alto. Lo 

spread, che aveva superato il 4% negli ultimi anni, si è oggi avvicinato al 2%, e ciò rende i mutui 

molto più convenienti, infatti chi ha stipulato un mutuo qualche anno fa potrebbe avere interesse a 

sostituirlo con uno più vantaggioso grazie al meccanismo della surroga (che per il cliente è a costo 

zero, dato che anche l'atto notarile è a carico della banca). 

Tutto dipenderà, però, dall'atteggiamento delle banche, che dovranno decidere se approfittare 

dell'offerta di denaro a costo (quasi) zero, per concedere prestiti a famiglie e imprese." 

Nemmeno nei periodi più neri si era mai stati costretti ad approvare il bilancio di previsione a 

luglio, svilendo così il significato stesso del documento contabile che ha perso, nei fatti, il proprio 

carattere previsionale. 

Già il prolungamento dell'esercizio provvisorio, con la conseguente necessità di non poter spendere 

nel mese, relativamente ad ogni intervento, somme superiori alla dodicesima parte di quanto 

stanziato nel bilancio dell'anno precedente (per noi il 2013), ha comportato difficoltà per il nostro 

Ente. Si pensi, per fare un banale esempio, all'impossibilità di acquistare carta per le stampanti in 

ordine alle necessità dell'intero anno, dovendosi provvedere ad approvvigionamenti mensili, 

considerato che la normativa vieta, nel perdurare dell’esercizio provvisorio, di spendere la somma 

necessaria per acquistare il materiale per l'intero anno. 

L'approvazione del bilancio per l'anno 2014 non era possibile fino all'entrata in vigore della 

normativa che ha dato un assetto definitivo al nuovo sistema dei tributi locali. Infatti solo con la 

conversione del decreto legge emanato ad inizio maggio la materia ha avuto tutte le sue regole. 

Rammentiamo fra le infinite notizie apparse sulla stampa, quanto segue: "Il decreto che ha definito 

la possibilità di alzare dello 0,8 per mille l'imposizione sulla Tasi, per un massimo del 3,3 per mille 

sulla prima casa, è entrato in vigore lo scorso 5 maggio. In base a questo testo, le giunte locali 
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avrebbero ancora fino al 23 prossimo per deliberare i dettagli della tassa, tra aliquote e detrazioni, 

anch'esse diverse da centro a centro. Ma era una corsa contro il tempo: oltre 4mila Comuni sono in 

campagna elettorale e non avrebbero mai approvato in tempo queste modifiche, a meno di 

improbabili assemblee straordinarie."   

Con l.r. 27 dicembre 2013 n. 23 (art. 14 comma 14) il termine per l'approvazione dei bilanci 

comunali e provinciali è stato fissato nel termine di giorni sessanta dall'approvazione della 

deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità. Essendo 

detta deliberazione avvenuta il 16 maggio, il termine per l'approvazione era stato fissato al 15 

luglio. Di seguito, con Decreto dell'Assessore alle Automomie Locali di data 24 giugno, detto 

termine è stato spostato al 31 agosto. 

Spiace particolarmente vedere come il Comune di Terzo di Aquileia, che negli ultimi anni ha 

sempre evitato, seppur fra mille ostacoli e con molto impegno, il disavanzo, sia ogni anno messo in 

difficoltà. E' noto che una cellula sana posta in un tessuto malato, finisce essa stessa per essere 

assalita dalla patologia. Questo paragone finisce per esplicitare, in maniera certamente sintetica, la 

situazione finanziaria che vive il nostro Comune. Si pensi, ma l'argomento sarà infra ripreso, che il 

Comune di Terzo di Aquileia dovrà accantonare in un fondo Euro 389.000 provenienti da proprie 

entrate I.M.U., che dovranno essere girati alla Regione. L'anno scorso il nostro Ente allo stesso 

titolo aveva versato alla Regione Euro 113.000. 

Rammentiamo la situazione in cui versano molti Comuni italiani, sulla stampa, infatti, appaiono 

sempre più spesso notizie simili a questa: "da nord a sud, oggi sono 17 i Comuni italiani indaffarati 

con i rispettivi piani di rientro anti-default, e dal 2012 al febbraio 2014 ben 105 sindaci hanno 

chiesto alla Corte dei Conti di poter accedere a un iter di riequilibrio finanziario. Da Alessandria 

(fallita nel giugno di due anni fa ma con una procedura di risanamento in atto) a Napoli, passando 

per Roma, Parma e Reggio Calabria, i tagli imposti dai vari governi - e, in taluni casi, le scelte 

sbagliate e le politiche scellerate - hanno portato alcuni enti locali sull'orlo del crac."  

Negli ultimi anni si è molto parlato di federalismo fiscale, inteso come crescita dell'autonomia 
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finanziaria degli Enti locali. In un contesto finanziario sano ciò avrebbe significato un arretramento 

del prelievo statale a vantaggio degli Enti posti sul territorio. In Italia sta avvenendo un fenomeno 

nettamente differente. Lo Stato sta continuando ad introitare quanto già incassava e 

contemporaneamente sta creando nuovi tributi, finalizzati teoricamente a dare linfa al sistema delle 

autonomie locali, ma in realtà rivolti al reperimento di risorse per il bilancio statale. 

Illuminanti a tal proposito sono le vicende legate all'introduzione ed all'evoluzione dell'I.M.U. e 

quelle inerenti la nascita della TARES (che ora ha mutato la propria denominazione in TA.RI.), 

entrambe ora inglobate, assieme alla nuova TA.S.I., nella Imposta Unica Comunale (I.U.C.).  

Nella presente situazione, considerato cha la sottrazione delle risorse e l’imposizione di vincoli 

uguali per tutti viene, nei fatti, a concretizzarsi in un vero e proprio agguato teso alla ragione di 

esistere dei Comuni, ritorna attuale quanto si legge nel Verbale della seduta del Consiglio 

Comunale di data 26 gennaio 1874, durante la quale, a fronte della possibile soppressione del 

Comune di Terzo, i consiglieri del tempo ebbero a precisare che "La legge proposta dalla Dieta 

Goriziana (sulla) concentrazione delle Comuni è una legge malaugurata, perché tenta di togliere 

d'un colpo solo alle Comuni quell'autonomia che dalla costituzione è stata ed (è) permessa e 

garantita. .....non è ragione sufficiente che i Comuni abbastanza forti, quei Comuni che hanno dato 

prova di sapersi reggere, perché forniti di sufficienti mezzi tanto materiali che intellettuali abbiano 

a venire affatto soppressi coll'aggregarli ad altri Comuni. Il Comune di Terzo che conta una 

popolazione di quasi 1700 anime,..... Per tutti questi motivi il Consiglio anche quale fedele 

interprete dei desideri della popolazione di Terzo protesta contro la proposta legge sul 

concentramento delle Comuni e deve esprimere, come esprime, il voto che il Comune di Terzo 

abbia a continuare a rimanere Comune locale e perciò per tale effetto autorizza, anzi da l'incarico 

speciale alla Deputazione di avanzare motivato ricorso all'Eccelsa i.r. Luogotenenza,......, affinché 

non sia approvata la legge testé votata dalla dieta di Gorizia sul concentramento delle Comuni, né 

almeno pel Comune di Terzo, il quale come per il passato, avendo dato prova di saper vivere e 
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reggersi da se, lo farà atteso i mezzi strumentali ed intellettuali che possiede, anche per l'avvenire 

col maggior vantaggio della popolazione e con soddisfazione piena di tutte le Autorità". 

L'i.r. Luogotenenza manifestò sensibilità ed il Comune di Terzo continuò ad esistere, potendo 

contare su risorse proprie. Nel citato verbale vengono espressi concetti del tutto attuali, in primis si 

afferma la necessità di limitare l'intrusione degli Enti superiori nell'autonomia dei Comuni e si 

sostiene, altresì, che gli Enti, come il nostro, che hanno sempre dato prova di essere ben 

amministrati, non possono essere trattati come quelli che invece si sono comportati in maniera 

diversa.  

Proprio in questi giorni, la Regione sta imbastendo la riforma degli Enti Locali, che, se andrà in 

porto, comporterà significati mutamenti nell’assetto istituzionale del territorio: l’auspicio è che il 

principio di autonomia e l’obbligo di non penalizzare i soggetti virtuosi siano garantiti. 

Infine, non si deve dimenticare che, salvo proroghe, il prossimo anno entrerà in vigore la nuova 

contabilità pubblica.  

Vi è il timore che un'estrema concentrazione di novità e nuove procedure possa appesantire 

ulteriormente le strutture comunali, rendendo difficoltoso il tempestivo svolgimento delle attività 

istituzionali. 

Principali problematiche inerenti la redazione del bilancio 2013 

Con questo breve paragrafo si intende far conoscere le principali problematiche che si sono dovute 

affrontare nella stesura del bilancio per l'anno 2014.  

Come già sostenuto, l'approvazione della normativa inerente la fiscalità comunale, la fissazione 

degli obiettivi del patto di stabilità e la definitiva determinazione dei trasferimenti regionali sono 

avvenute solo a metà anno. Tenuto conto della stretta correlazione fra gli stessi, era, di fatto, per i 

Comuni impossibile approvare il bilancio di previsione in un momento anteriore. Vi sono stati casi 

isolati, ma, in seguito, detti Enti sono stati costretti a rimodulare sia il prelievo fiscale, visto 

l'incremento dei trasferimenti, sia i propri programmi d'investimento. Nei fatti, oltre ad aver 
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disorientato i cittadini, nel tentativo di essere virtuosi hanno finito per sovraccaricare di lavoro le 

strutture amministrative. 

Il nostro Comune è tenuto ad accantonare, in uno specifico fondo, la rilevante somma di Euro 

389.000.-, proveniente dall'I.M.U. e destinata ad essere girata alla Regione. L'anno scorso, come 

anticipato, detta somma era stata pari ad Euro 113.000,00.-. Quindi, a fronte di un'entrata I.M.U. 

pari ad Euro 427.000,00.-. ben Euro 389.000,00.-. non possono essere utilizzati a favore dei 

cittadini di Terzo di Aquileia, rimanendo nelle casse comunali solamente Euro 38.000.-. Per far 

fronte a ciò, lo Stato ha introdotto la TA.S.I., che assicurerà al nostro Ente un'entrata pari ad Euro 

143.000. E', quindi, lampante che, a fronte della sottrazione di Euro 389.000,00, il nostro Comune 

avrà un'entrata TA.S.I. pari ad Euro 150.000,00.-., con una cospicua differenza negativa. 

Contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, i trasferimenti ordinari regionali sono stati 

incrementati, rispetto a quelli dello scorso anno, di ben Euro 53.000,00.-. circa. Il totale, pari ad 

Euro 695.613,71.-. rimane, comunque, inferiore a quello dei trasferimenti ordinari intervenuti nel 

2012 (Euro 722.164,89.-.). 

In aumento di circa Euro 6.700 anche il trasferimento regionale che ha sostituito l'addizionale 

comunale sull'energia elettrica, ma va segnalato come, da quest'anno, non vi siano più gli introiti 

derivanti da pagamenti diretti da parte dei gestori, che l'anno scorso avevano corrisposto Euro 

9.863,50.-. 

Non si dimentichi poi il decremento (per Euro 536,04.-.) del finanziamento regionale a favore delle 

convenzioni fra Comuni, ora pari ad Euro 2.215,90.- nonché l’andamento negativo dei proventi 

derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, in diminuzione di circa Euro 5.000. 

A tutto ciò si aggiungono le difficoltà legate alla partenza del nuovo sistema di tributi locali, noto 

come I.U.C.. 

Davanti ad un effettivo calo delle risorse disponibili, dovuto a scelte della Regione e dello Stato, il 

Comune di Terzo di Aquileia ha reagito con un'ulteriore razionalizzazione delle spese e, già negli 

anni passati, con una manovra di riduzione del debito. 
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Rimane invariata l'addizionale Irpef, conservando le aliquote progressive rispettose delle categorie 

più deboli, introdotte lo scorso anno. Quanto alle tariffe si è deciso di rinunciare anche ai recuperi 

dell'inflazione, mantenendole sui valori, concorrenziali rispetto a quelle dei Comuni limitrofi, già in 

vigore lo scorso anno. Di nuova istituzione la tariffa relativa ala concessione dei loculi cimiteriali, 

recentemente realizzati.  

Segnaliamo, per completezza, anche un'entrata una tantum, per complessivi Euro 6.167,70  

derivanti da dividendi societari (NET spa). 

Non si dimentichi che anche gli Enti pubblici sono vittime del generale aumento dei costi (gas 

metano, telefono, energia elettrica, carburanti, assicurazioni, ecc....ecc...) e dell'aumento dell'I.V.A.. 

Con riferimento al titolo II della spesa (investimenti) si rimanda a quanto si dirà in relazione al patto 

di stabilità ed a quanto esposto nel proseguo del presente scritto. 

Patto di stabilità 

L'applicazione del Patto di stabilità (che impone il raggiungimento di un determinato obiettivo di 

saldo di competenza mista) ai Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti è la grande novità 

introdotta per la prima volta dalla Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2013. Anche per l'anno in 

corso i vincoli sono stati conservati. 

L'argomento è decisamente complesso e non pare necessario un approfondimento in questa sede, 

basti dire che in pratica il patto di stabilità viene ad introdurre una serie di limiti alla possibilità alla 

spesa. 

Con riferimento a quella corrente, si sancisce, in pratica, il rispetto dell'equilibrio economico in 

termini di competenza. 

Con riferimento alla spesa in conto capitale, il patto viene a limitare la possibilità d'investire, 

individuando appositi “spazi finanziari” (del tutto slegati dalle risorse effettivamente disponibili), 

che possono essere definiti, ci perdonino gli esperti, come l'ammontare del denaro che è possibile 

utilizzare per pagare nell'anno solare gli investimenti effettuati. In altri termini, per gli investimenti 

l'equilibrio economico deve essere realizzato in termini di cassa. La vicenda si complica 
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ulteriormente perché, accanto agli spazi finanziari propri di ciascun ente, vi sono anche quelli che 

vengono ceduti dallo Stato o dalla Regione agli Enti Locali e quelli ceduti all'interno del sistema 

delle autonomie locali (fra Province e fra Comuni). 

In definitiva il nostro Comune, per il 2014, ha ricevuto dallo Stato uno spazio finanziario (pari ad 

Euro 50.000) da utilizzare per opere da pagare entro il 30 giugno. Orbene, con tale spazio, si è 

realizzato il rifacimento (primo lotto) di parte dei marciapiedi di Via Curiel oltre all’abbattimento di 

barriere architettoniche. Accanto a questo spazio, ve ne è un altro ceduto dalla Regione (pari a circa 

Euro 112.000 e da pagarsi entro il 31 dicembre), che verrà utilizzato per la realizzazione di lavori di 

sistemazione dell'impianto di riscaldamento del Municipio. Infine, vi è lo spazio proprio dell'Ente, 

che ammonta a circa Euro 106.000 circa. Per maggiori ragguagli in merito a quanto previsto nel 

titolo II della spesa, si rimanda a quanto esposto nei relativi paragrafi. 

Alla data attuale anche le opere in delegazione amministrativa sono soggette alle dure regole del 

patto. Di conseguenza, anche il rafforzamento di un tratto dell'argine a mare, che il nostro Comune 

dovrebbe realizzare quale delegato della Regione, non potrà avere corso. 

 

ENTRATA 

Trasferimenti regionali 

 Quest'anno il nostro Ente si è visto aumentare i trasferimenti della somma di Euro 53.380,54.-, si è 

quindi passati dagli Euro 642.233,17.-., trasferiti nel 2013, agli attuali Euro 695.613,71.-., cifra che 

rimane pur sempre inferiore rispetto agli Euro 722.164,89.-. del 2012. 

Utile la visione della tabella che segue: 

 2010 2011 2012 2013 

entrate da trasferimenti regionali  955.384,97 952.258,47 722.164,89 642.233,17 

totale entrate correnti 2.338.988,35 2.303.027,25 2.294.516,94 2.408.735,61 

          

percentuale 40,85  % 41,35 % 31,47 % 26,66 % 

 

Quest'anno, come detto, essendo i trasferimenti pari ad Euro 695.613,71.-. ed essendo il totale della 

spesa corrente pari ad Euro 2.431.595,77.-., ne risulta che i trasferimenti regionali rappresentano il 
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28,60% delle entrate correnti, percentuale lontana dal 41,35% del 2011 ed inferiore anche al 31,47 

% del 2012.   

Interessante vedere come sia drasticamente diminuito, negli anni, il peso dei trasferimenti regionali 

sul totale delle entrate correnti. 

Se si considera che, in base alla Finanziaria regionale per il 2014 al nostro Comune sarebbero 

spettati Euro 632.194,00.-., importo inferiore ai trasferimenti del 2013, non si può che apprezzare lo 

sforzo fatto dall’Amministrazione Regionale che in assestamento di bilancio è riuscita a trovare 

risorse aggiuntive per venire incontro alle esigenze dei Comuni. 

Quanto al trasferimento regionale straordinario lo stesso è per quest'anno pari ad Euro 24.309,00, 

mentre lo scorso anno ammontava ad Euro 44.024,82.-, vi è quindi stata una diminuzione di Euro 

19.715,82.-. 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

La grande novità del 2014 è rappresentata dall'introduzione dell'Imposta Unica Comunale, che, a 

dispetto del nome, non è unica, essendo composta da tre differenti imposte: l'Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.), la Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.) e la Tassa Rifiuti (TA.RI.).  Anche dal punto 

di vista della destinazione del gettito, la I.U.C. non è totalmente comunale, visto che, come detto, 

parte considerevole dell'I.M.U. (Euro 389.000,00.-.) deve essere trasferita alla Regione, mentre il 

gettito derivante dagli immobili di categoria D (opifici, magazzini, ecc... ecc..) è assicurato allo 

Stato. Sulla TA.RI. grava un'addizionale provinciale, che comporta il trasferimento alla Provincia di 

Udine della somma di Euro 12.000,00.-. Nella seduta di approvazione del bilancio il Consiglio 

Comunale sarà tenuto ad approvare il regolamento relativo alla nuova imposta. 

Passiamo ora ad illustrare le tre componenti. 

Imposta Comunale Propria (I.M.U.) 

Come noto, dal 2012 con le norme contenute nel Decreto "Salva Italia", il Governo nazionale ha 

abolito l'I.C.I., sostituendola con la nuova Imposta Comunale Propria (I.M.U.). Detta imposta, dalla 

sua istituzione, ha subito numerose modifiche legislative. Ora il presupposto dell'imposta è 
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rappresentato dal possesso di beni immobili, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) e le sue pertinenze, mentre la base imponibile è costituita dalla 

rendita catastale dell'immobile, rivalutata in base a determinati moltiplicatori. 

Nella determinazione delle aliquote il Comune di Terzo di Aquileia si è tenuto a quelle fissate dal 

legislatore, non operando aumenti. Così come nel 2013, anche quest’anno l'aliquota ordinaria è 

fissata nella misura dello 0,76% per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, per i terreni 

agricoli e le aree fabbricabili.  

Per i fabbricati (non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, quali ad esempio castelli, 

manieri, ecc.... ecc....) concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado che li utilizzano 

come abitazione principale si introduce invece una aliquota ridotta allo 0,46% (pari al minimo di 

legge al di sotto del quale non si può scendere). 

Anche se definita come imposta di natura federalista, l'I.M.U. nella realtà ha avuto fin dall'origine 

natura "mista". Anche quest'anno il gettito proveniente dagli immobili di categoria catastale D (ad 

esempio capannoni, opifici, ecc.... ecc....) viene interamente introitato dallo Stato, mentre quello 

derivante dagli altri immobili viene incassato dai Comuni. Vi è però un'importante regola, in base 

alla quale i comuni non possono avere a titolo di I.M.U. un gettito superiore rispetto a quanto 

introitato a titolo di I.C.I. nel periodo 2009-2010. I dati di riferimento (gettito I.M.U. 2014 e gettito 

I.C.I. 2009-2010), però, non sono quelli reali ma vengono individuati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (MEF), sulla base di criteri oscuri. Per Terzo di Aquileia, a fronte di un'entrata 

effettiva per il 2014 stimata dai nostri uffici in Euro 427.000,00.-., il presunto extra gettito da 

accantonare secondo le indicazioni del MEF è di Euro 389.000,00.-.. Questi soldi verranno dati alla 

Regione ed allo Stato per essere in parte girati ai Comuni che, avendo avuto li scorsi anni grosse 

entrate I.M.U. provenienti da immobili di categoria D, vedrebbero anche quest’anno diminuire il 

totale di quanto introitato grazie alla citata imposta e in parte introitati nel bilancio dello Stato. A 

fronte della riscossione di Euro 427.000.-. il nostro Comune potrà utilizzare per far fronte alle 
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proprie necessità la cifra di circa Euro 38.000.-. (pari all’8,9%), a cui si aggiungono Euro 6.000.- 

introitati grazie all'opera di recupero dell'evasione. 

Prima dell’intervento legislativo del Governo, che ha reso esente dall'I.C.I. l'abitazione principale, il 

nostro Comune aveva introitato con riferimento all’anno 2007 Euro 383.993,97 a titolo di imposta 

I.C.I. oltre ad Euro 35.212,00 derivanti dall’attività di accertamento dell’evasione, per un totale di 

Euro 419.205,97.-.. 

Da quanto sopra esposto, risulta che l'effettivo gettito I.M.U., tenuto conto anche dell'attività di 

accertamento, per l'anno 2014 sarà di circa Euro 375.000,00.- inferiore rispetto a quello dell'I.C.I. 

2007, dato che deve indurre ad una riflessione, tenuto conto anche del generale aumento dei costi e 

dell'effetto inflattivo. Considerato che l'entrata prevista a titolo di TA.S.I. sarà di circa Euro 

143.000,00.-. permane pur sempre una diminuzione pari ad Euro 234.000,00.-.  

A parziale ristorno di tale situazione, la Regione trasferisce al Comune, come già avvenuto negli 

scorsi anni, una somma a titolo di parziale rimborso dell’abolizione dell’Ici sulla prima casa  per 

Euro 144.195). 

Qui di seguito le tabelle relative alla previsione I.M.U. per il 2014, per il 2013 ed agli ultimi 

accertamenti I.C.I., dopo l'abrogazione del prelievo sull'abitazione principale. 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

proventi ICI da attività di accertamento 110050 6.000,00  

Imposta municipale propria  (I.M.U.) 110055 427.000,00  

spesa         

Accantonamento per maggior gettito stimato IMU 101333 389.457,00  

totale entrate   43.543,00  

     

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

proventi ICI da attività di accertamento 110050 7.000,00  

Imposta municipale propria  (I.M.U.) 110055 597.000,00  

spesa         

Accantonamento per maggior gettito stimato 
IMU 101333 228.910,00  

totale entrate   375.090,00  

 

ANNO 2012 
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DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

versamenti in autotassazione IMU 110055 313.000,00 

attività di accertamento ICI 110050 2.000,00  

totale entrate   315.000,00  

 

ANNO 2011 
DESCRIZIONE previsione accertamenti 

versamenti in autotassazione  212.500,00 214.500,00  

attività di accertamento  4.000,00 7.000,00  

totale entrate 216.500,00  221.500,00  

     

ANNO 2010 
DESCRIZIONE previsione accertamenti 

versamenti in autotassazione    235.000,00 215.000,00  

attività di accertamento      7.000,00 7.000,00  

totale entrate 242.000,00 222.000,00  

     

ANNO 2009 
DESCRIZIONE previsione accertamenti 

versamenti in autotassazione    230.000,00  224.100,00  

attività di accertamento    15.000,00  15.500,00  

totale entrate 245.000,00 239.100,00  

 

A ciò si viene a sommare, inoltre, il fisiologico calo del gettito dovuto all’azione dell’attività di 

accertamento relativa ai mancati pagamenti, con previsione di Euro 6.000 per l'anno 2014, rispetto 

agli Euro 35.212 accertati nel 2007. 

Per concludere l'esposizione del nostro pensiero in relazione alle recenti novità in tema di fiscalità 

locale, è doveroso far notare come il Comune di Terzo di Aquileia, seppur a fronte del generale 

andamento dei trasferimenti e del gettito I.C.I. avvenuto negli scorsi anni, sia sempre riuscito a 

garantire l'equilibrio economico, evitando il disavanzo. 

In effetti è stato reso molto difficile il mantenimento del pareggio di bilancio e la conseguente 

erogazione dei servizi ai cittadini, rendendo impossibile la riduzione delle citate aliquote. Si sono 

operate delle simulazioni, verificando che l’impatto della riduzione delle stesse non è sostenibile. 
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Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.) 

Seconda componente della I.U.C. è la Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.). La stessa formalmente è 

finalizzata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune, quali, ad esempio, l'illuminazione 

pubblica, la cura del verde pubblico, ecc.... ecc......  

La normativa prevede che la base imponibile sia costituita dall'abitazione principale e dalle sue 

pertinenze, ma lascia ai Comuni la possibilità di assoggettare al tributo anche gli immobili già 

colpiti dall'I.M.U.. Per il calcolo del valore degli immobili colpiti dal tributo valgono le stesse 

regole vigenti per l'I.M.U., mentre l'aliquota della TA.S.I. può variare dallo 0,1% allo 0,33%. La 

stretta connessione fra le due imposte emerge anche da altre regole, visto che il legislatore ha 

previsto che il cumulando le due imposte non si possa superare l'aliquota del 1,06%. In definitiva, i 

Comuni si sono trovati a scegliere fra le diverse possibilità offerte dal legislatore, dovendo fissare 

l'aliquota ed individuare gli immobili da assoggettare al nuovo tributo (solo abitazioni principali od 

anche altri fabbricati ed aree edificabili?). Naturalmente la difficile scelta è dipesa da molte 

considerazioni e da una cruda certezza: allo stato non è possibile garantire l'equilibrio del bilancio 

comunale applicando l'aliquota nella misura dello 0,1% alle abitazioni principali ed alle loro 

pertinenze, senza colpire anche gli immobili che già sono soggetti all'I.M.U..  

Considerato che le abitazioni tenute a disposizione non sono di solito, nel nostro Comune, indice di 

reddito (non siamo una località turistica come Grado o Lignano Sabbiadoro), ricordato che 

l'aumento della pressione fiscale sui terreni agricoli avrebbe colpito un'agricoltura già in difficoltà, 

rammentato che l'aumento delle imposte relative ai capannoni industriali ed ai negozi avrebbe 

potuto mettere in difficoltà settori già in crisi, si è deciso di applicare l'aliquota dello 0,15% alle sole 

abitazioni principali ed alle loro pertinenze, fatto anche presente che le stesse, a differenza degli 

altri immobili, non sono assoggettate all'IRPEF e che da quest'anno non sono più dovuti, quale 

supplemento alla TA.RI. (già TARES), i trenta centesimi di Euro che sono stati pagati a beneficio 

dello Stato nel dicembre dello scorso anno.  
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Effettuando una simulazione si sono ottenuti i seguenti risultati. Si è considerata una casa di 

categoria catastale A/3 (con 7,5 vani) con rendita pari ad Euro 379,60, che corrisponde ad una 

tipologia molto diffusa nel nostro territorio. Il possessore con l'aliquota prevista viene ad essere 

assoggettato alla TA.S.I. per Euro 94 circa. Si deve rammentare che lo stesso da quest'anno non è 

più tenuto a pagare il supplemento TA.RI. (già TARES), che possiamo stimare in circa Euro 40. Ne 

discende che il peso fiscale effettivo della nuova imposta si attesta intorno agli Euro 54, cifra 

minore degli Euro 96, che erano stati pagati nel 2007 a titolo di I.C.I. sull'abitazione principale. Se 

si fosse scelto di colpire un’immobile con uguale rendita catastale che non rivesta la qualifica di 

abitazione principale, l’imposta complessivamente pagata (tra I.M.U. e TA.S.I.) sarebbe passata 

dagli Euro 484 dello scorso anno ad Euro 580, con un aumento della pressione fiscale di circa Euro 

96. Un'area edificabile del valore di Euro 100.000 sarebbe passata dagli Euro 760 del 2013 ad Euro 

1110, mentre un terreno agricolo di circa 16.500 mq. con rendita dominicale pari ad Euro 179,33, 

qualora posseduto da soggetto non coltivatore diretto, sarebbe passato da Euro 229 ad Euro 275, 

mentre se posseduto da coltivatore diretto, sarebbe passato da Euro 127 ad Euro 152. 

Il gettito atteso è di circa 143.000,00 Euro. 

Infine, pare utile una riflessione.  

Considerato che la somma dell'introito I.M.U. (Euro 427.000) con quello della TA.S.I.  (Euro 

143.000) è pari ad Euro 570.000, sottratta a detta somma l'importo di Euro 389.000, che è stato 

accantonato a favore della Regione (c.d. extragettito) e di seguito sommato l'importo del 

trasferimento compensativo dell'I.C.I. sulla prima casa (Euro 144.000), ne discende che del citato 

importo di Euro 570.000 ben Euro 245.000 (42,98%) vengono introitati dalla Regione (e di seguito 

anche dallo Stato), mentre al Comune rimangono Euro 325.000 (57,01%). Tenuto conto di quanto 

sopra, si può affermare che l'aliquota reale I.M.U., che va a favore del Comune è pari allo 0,433%, 

mentre quella della TA.S.I. è dello 0,85%. 
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Tassa Rifiuti (TA.RI.) 

Per quanto concerne la partecipazione ai costi per lo smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini 

anche quest'anno ci sono novità. E' noto che la vecchia Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, più 

nota come TARSU, è stata nel 2013 sostituita dalla Tassa Rifiuti e Servizi (TARES), la quale 

avrebbe dovuto assicurare la copertura dei costi di smaltimento e contemporaneamente offrire ai 

Comuni risorse per l'espletamento di altri servizi. Quest'anno la TARES è stata sostituita dalla 

neonata Tassa Rifiuti (TA.RI.), molto simile alla TARES. La maggiore differenza è rappresentata 

dall'abolizione del prelievo suppletivo, determinato nella misura di 30 centesimi di Euro a metro 

quadrato, che è stato pagato nel mese di dicembre dello scorso anno. Come già affermato, anche 

detto supplemento è stato, in ottemperanza alle norme di legge, versato dal Comune di Terzo allo 

Stato. Il gettito era stato pari ad Euro 55.000.-. 

La base imponibile sarà analoga a quella della TARES: per le utenze domestiche si terrà conto della 

superficie calpestabile (e non di quella catastale) e, soprattutto, del numero dei componenti del 

nucleo familiare; per le altre utenze si prenderà in esame solo la superficie, alla quale saranno 

applicati i parametri determinati sulla base delle tabelle previste dal DPR 158/1999. E' prevista a 

carico dell'utenza la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel 

calcolo devono però rientrare anche altre voci, quali, ad esempio, la percentuale dell'attività 

dell'ufficio finanziario dedicata alla contabilizzazione del servizio. 

Si prevede un introito pari ad Euro 277.636, dei quali Euro 12.000 verranno girati alla Provincia.  

Quanto al servizio di smaltimento rifiuti, va sottolineato come il Comune di Terzo di Aquileia si 

avvalga dell'attività posta in essere dalla NET. S.P.A., che presta il servizio e addebita ai Comuni il 

costo. Quest'anno vi sarà un lieve aumento dei costi e la quota a carico del nostro Comune diverrà 

pari ad Euro 232.500,00.-., mentre lo scorso anno era pari ad Euro 223.709,76.-. 

Quanto alle prestazioni di servizio per lo smaltimento dei rifiuti, i costi erano pari ad Euro 

13.618,46.- nel 2011, ad Euro 13.000 nel 2012, ad Euro 15.000 nel 2013, mentre quest'anno saranno 

pari ad Euro 13.000.  
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Ricordiamo che nel rendiconto per l'anno 2013 la percentuale di copertura dei costi a carico 

dell'utenza è risultata del 96,68%, mentre l'introito complessivo TARES era di Euro 275.804,87. 

In definitiva per i cittadini l'ammontare della tassa rimane simile a quello del 2013. 

E' comunque da sottolineare che solo grazie ai buoni risultati della raccolta differenziata, allargata 

ad altre tipologia di rifiuti nel 2010, si sono potuti contenere gli aumenti dei costi di raccolta e 

smaltimento. 

Per lo spazzamento stradale la spesa prevista ammonta ad Euro 7.000.-. 

Come noto, l’entrata in vigore della nuova normativa, ha costretto il Comune alla chiusura del 

centro di raccolta posto nei pressi del magazzino comunale, sostituito attualmente dalla raccolta 

mensile, che, per altro, sta ottenendo buoni risultati.  

Quanto alla raccolta degli elettrodomestici (rifiuti RAE) si è provveduto a rinnovare con il Comune 

di Cervignano del Friuli idonea convenzione (costo annuale Euro 1000), permettendo quindi ai 

cittadini di Terzo di Aquileia di conferire i propri elettrodomestici nell’apposito centro posto in Via 

III Armata. 

Addizionale Comunale Irpef 

Prevista dalla legge come possibilità per i comuni dal 1998, l’addizionale Irpef è stata introdotta nel 

nostro Comune, per far fronte al calo dell'entrata, solo nel 2011 con l'aliquota allo 0,2% e con 

l’esenzione per i redditi fino ad Euro 10.000. 

Nel 2012 è stata prevista un'entrata pari ad Euro 55.000, che, nei fatti, ha compensato la 

diminuzione dell'entrata dovuta alla soppressione dell'I.C.I. ed all'introduzione dell'I.M.U.. 

Si deve sottolineare come l’addizionale Irpef, venendo a colpire il reddito, sia più equa rispetto ad 

altre forme di prelievo fiscale o tariffario, se non altro perché l’imponibile è rappresentato da un 

dato che è effettivamente espressione del principio di capacità contributiva, previsto dall’art. 53 

della Costituzione. Perplessità erano in passato state esposte in relazione all’impossibilità di 

prevedere una progressività del tributo, stante il dubbio giuridico sulla possibilità di modificare 

l'aliquota al crescere della base imponibile. Orbene, la situazione lo scorso anno è mutata ed ai 
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Comuni è stata data la possibilità di modulare l'addizionale Irpef nel rispetto del citato principio 

della progressività, già seguito dallo Stato in relazione ai prelievi sul reddito. Nel 2013 si così 

deciso di mantenere la soglie di esenzione già fissata ad Euro 10.000.- e d'introdurre le seguenti 

nuove aliquote, in base alle quali I redditi più elevati sono in maniera proporzionale tenuti a 

contribuire in misura maggiore: 

 

 

 

 

 

 

 

Le sopra citate aliquote sono totalmente confermate per il 2014. 

L'entrata prevista è di Euro 81.000.-., come nel 2013. 

Proventi derivanti da concessioni edilizie 

La crisi, che ha investito pesantemente anche il settore immobiliare, ha avuto serie ricadute pure 

con riferimento agli introiti relativi ai permessi di costruire (c.d. Bucalossi), che nel primo decennio 

del XXII secolo si erano in media attestati intorno ai 40.000,00 Euro, con punte anche di Euro 

60.000,00. Orbene, a fronte di una previsione pari ad Euro 10.000,00, nel 2010 gli incassi sono stati 

pari ad Euro 5.586,36.-. Ciò, meglio di ogni altra considerazione, palesa le difficoltà economiche di 

questi anni. Per il 2011 la previsione iniziale era pari ad Euro 7.300.-, mentre i dati di consultivo 

indicano un'entrata pari ad Euro 10.495,89.-. Per il 2012 era prevista un'entrata pari ad Euro 

11.938,19.-, aumentata ad Euro 34.195,19.- nel corso dell'anno. Nel 2013 si era previsto un introito 

pari ad Euro 15.000.-, aumentato ad Euro 19.884,80.-. nel corso dell'anno. Orbene per il 2014 si 

prevede d'incassare Euro 10.000.-., destinati in toto a finanziare investimenti. 

Soglia di esenzione (Euro) 10.000 

Scaglione da 0 a 15.000 

Euro - Aliquota (%) 
0,20 

Scaglione da 15.001 a 28.000 

Euro - Aliquota (%) 
0,30 

Scaglione da 28.001 a 55.000 

Euro - Aliquota (%) 
0,40 

Scaglione da 55.001 a 75.000 

Euro - Aliquota (%) 
0,70 

Scaglione oltre 75.000 

Euro - Aliquota (%) 
0,80 

Gettito atteso (Euro) 81.000 
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Con riferimento alla normativa di recente entrata in vigore, l'Ente lo scorso anno in sede consigliare 

ha provveduto a pronunciarsi sui nuovi coefficienti di calcolo, stabilendo sconti per le nuove 

costruzioni che rispettino i più rigorosi standard ecologici. Si segnala che quanto incassato nel corso 

del 2014 potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese d'investimento, diversamente da quanto 

permesso dalle norme negli scorsi anni. 

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica e relativo contributo 

regionale 

L'anno 2012 aveva portato novità con riferimento all'addizionale comunale sul consumo 

dell'energia elettrica, che era stata corrisposta dagli utenti solo relativamente al primo trimestre. 

L'introito inerente il periodo successivo era stato trasformato in un trasferimento regionale a favore 

del nostro Comune.  

Anche nel 2013 vi era stato un trasferimento da parte della Regione per Euro 24.034,00.-, a cui si 

erano sommati Euro 9.863,50.- corrisposti dai gestori, a conguaglio degli anni precedenti. 

Nel 2014 in riferimento al capitolo denominato "Contributo regionale a ristoro per addizionale sul 

consumo energia elettrica" si prevede un'entrata pari ad Euro 30.756,68.-., con un aumento di Euro 

6.722,62.-. rispetto all'anno precedente. Ma, tenuto conto che quest'anno non ci sarà alcun 

pagamento da parte dei gestori, l'entrata effettivamente diminuisce di quasi Euro 3.000,00.-. 

Tariffe 

Considerazioni generali 

Di fronte alla dilagante crisi economica, la fissazione delle tariffe è particolarmente impegnativa, 

dovendosi assicurare servizi efficienti con il minor impatto possibile sui bilanci delle famiglie. 

Negli scorsi anni il nostro Ente ha provveduto a rivedere alcune tariffe, che erano ferme da molti 

anni, ed ancora corrispondenti al cambio Lira Euro, risalendo la loro fissazione ad anni antecedenti 

al 2002, operando, in concreto, parziali recuperi dell’effetto inflattivo, che, come a tutti noto, ha 

duramente colpito l’Euro fin dalla sua introduzione. Detto recupero, vera e propria conditio sine qua 

non per la prestazione di servizi qualitativamente validi, è avvenuto in maniera graduale ed è stato 



pag. 21 di 59 

spalmato con riferimento alle singole tipologie su varie annate finanziarie. D’altra parte l’aumento 

dei costi si è accompagnato a partire dagli anni scorsi ad una drastica diminuzione delle risorse a 

disposizione del nostro Ente.  

Nel 2010 si era parzialmente recuperato l’effetto inflattivo relativamente alla retta della mensa 

scolastica e si era proceduto al mero arrotondamento di alcune tariffe ferme al cambio Lira – Euro, 

come ad esempio il trasporto scolastico passato ad Euro 12,00 al mese. 

Nel 2011 si è proceduto all’adeguamento dei canoni inerenti le concessioni cimiteriali. 

Nel 2013 si è fatto fronte alla rivisitazione degli importi dovuti per la fruizione della mensa 

scolastica e per la partecipazione ai centri estivi, tenuto conto delle modalità di svolgimento e della 

percentuale di copertura realizzata nel 2011. A ciò, lo scorso anno, si sono affiancate modifiche 

puramente formali in relazione al servizio scuolabus ed alle tariffe per una determinata fattispecie di 

utilizzo degli impianti sportivi, ma su ciò si veda quanto infra illustrato. 

Nel 2014, con riferimento a tutte le tariffe (pasti per anziani, generico uso degli  impianti sportivi, 

mensa scolastica, centri estivi per minori, ecc...., ecc....), l’Ente, conscio delle difficoltà che 

colpiscono le nostre famiglie, non opererà alcun aumento, neppure in relazione all’intervenuta 

inflazione. Si fa fin d'ora notare che in relazione al servizio di trasporto scolastico la spesa è 

cresciuta notevolmente considerato che, a partire dallo scorso mese di settembre parte degli alunni, 

che si recano presso le Scuole Medie di Aquileia, si avvalgono del servizio prestato dalla Società 

SAF, il cui costo ammonta ad Euro 25.000.-.. 

Si segnala che in riferimento all'utilizzo degli impianti sportivi si è introdotta una nuova esenzione, 

illustrata nel relativo paragrafo. 

Il mantenimento delle tariffe sui valori del 2013 è possibile solo grazie all'importante opera di 

compressione della spesa corrente e di razionalizzazione della macchina amministrativa, che si è 

compiuta in precedenza.  

Di seguito il quadro riassuntivo delle percentuali di copertura dei principali servizi a domanda 

individuale: 
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SERVIZIO TOTALE SPESE TOTALE ENTRATE % 

        

Pasti caldi  €              8.076,08   €               4.500,00  55,72 

Impianti sportivi  €            39.590,00   €               4.500,00  11,37 

Mense scolastiche  €          190.235,16   €           165.000,00  86,73 

Trasporto scolastico  €            67.164,67   €             16.000,00  23,82 

Centri estivi  €            16.034,96   €               8.246,00  51,43 

Servizi Cimiteriali  €              9.000,00   €               5.500,00  61,11 

TOTALE  €          330.100,87   €           203.746,00  61,72 

    

 

Da quanto sopra emerge una previsione media pari al 61,72%, inferiore rispetto al 70,12% del 2013, 

con un esborso a carico dell'Ente di circa Euro 127.000 (nel 2013 la spesa era stata di Euro 95.000.-

), a testimonianza dell'impegno a salvaguardia delle famiglie. 

Inoltre, come più volte rimarcato, gli aumenti, effettuati negli scorsi anni, devono essere letti con 

riferimento all’anzianità della tariffa, che, se non adeguata per lunghi periodi, può far venire meno 

la possibilità di prestare servizi a favore dei cittadini. Il nostro Ente è sempre intervenuto in 

relazione a tariffe ormai ampiamente superate dal trascorrere del tempo e dall’aumento dei costi, 

rivedendole con riferimento all’intervenuta inflazione.  

Retta della mensa scolastica  

Con riferimento alla tariffa della mensa scolastica non vi saranno variazioni. La tariffa è stata 

adeguata nel 2013, al fine di rendere possibile il mantenimento dell’ottimo standard qualitativo che, 

da sempre, caratterizza tale struttura. 

Anche nel 2014, quindi, il costo mensile a carico dell’utenza, residente a Terzo di Aquileia, sarà 

pari ad Euro 58,00 al mese, per un pasto completo e due merende, erogate nell’ambito di un servizio 

che risulta molto gradito dall’utenza, tanto da rappresentare uno dei fiori all’occhiello di questa 

Amministrazione, sia per la qualità e la quantità dei pasti preparati che per la professionalità delle 
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collaboratrici. Ricordiamo che detta struttura fornisce pasti cucinati in loco, utilizzando generi 

alimentari di origine biologica o di prima qualità.  

Per gli alunni non residenti a Terzo di Aquileia la retta mensile resterà pari ad Euro 63 come nel 

2013. 

La tariffa per i pasti degli insegnanti viene confermata in Euro 5 oltre all'I.V.A. di legge. 

Per la preparazione dei pasti e le attività di supporto (principalmente scodellamento) la struttura si 

avvale dell’opera di tre dipendenti del Comune di Terzo di Aquileia, alle quali si aggiungono due 

ulteriori collaboratori, in qualità di lavoratori socialmente utili.  

Si sono stanziati Euro 5.500 per assicurare ulteriore ausilio, in casi di estrema necessità.   

Molto utile risulta la lettura delle sotto riportate tabelle, con l’avvertenza che a partire dal 2011 il 

costo del personale, i mutui e le utenze sono state addebitate nella misura del 97,90% al servizio 

mensa e per il restante 2,10% al servizio pasti caldi, mentre lo scorso anno le spese sono state 

addebitate per il 96% alla mensa scolastica e per il 4% al servizio pasti caldi. Quest'anno, sulla base 

del numero dei pasti preparati, l'esborso è addebitato per il 96,30% alla mensa scolastica e per il 

3,60% al servizio pasti caldi. 

Lo scorso anno vi era stato un aumento dell'entrata, dovuto all'attività di recupero delle rette non 

saldate, all'aumento del numero complessivo degli alunni ed alla differenziazione della tariffa fra 

residenti e non residenti.  

La copertura delle spese a carico dell'utenza risulta nel 2014 pari al 86,73%, leggermente inferiore a 

quello dell'anno passato. 

Si invita ad osservare il confronto fra l’ammontare della spesa nell’anno 2009 (Euro 176.743,07.- 

comprensiva anche del costo per i pasti caldi), nel 2010 (Euro 188.624,46.- comprensiva anche del 

costo per i pasti caldi), nel 2011 (Euro 185.169,39.-), nel 2012 (Euro 175.671,66.-),  nel 2013 (Euro 

204.598,38.- ) e nel 2014 (Euro 190.253,13,-), con il conseguente andamento della copertura a 

carico dell’utenza: 

 



pag. 24 di 59 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da alunni e insegnanti 313050/10 165.000,00  

          

totale entrate   165.000,00  

retribuzioni al personale 104502/10 56.836,26  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 16.226,55  

acquisto generi alimentari 104520       89.000,00  

acquisti vari per la mensa 104518         4.815,00  

energia elettrica cucina 104548         2.118,60  

spese telefoniche cucina 104545            269,64  

fornitura gas cucina 104542         2.407,50  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540         5.296,50  

fornitura vestiario al personale 104522            288,90  

retribuzioni LSU   104504/10                  -    

contributi c/ente LSU   104504/20                  -    

attrezzature mensa   204250         4.815,00  

spese postali                 350,00  

spese varie cancelleria              200,00  

personale ragioneria per attività ordinaria e controlli           7.611,18  

          

totale spese       190.235,13  

         

percentuale 
copertura 
2014                   86,73  

     

 

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da alunni e insegnanti 313050/10 180.000,00  

          

totale entrate   180.000,00  

retribuzioni al personale 104502/10 56.664,00  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 16.176,00  

acquisto generi alimentari 104520 90.000,00  

acquisti vari per la mensa 104518 1.920,00  

energia elettrica cucina 104548 2.112,00  

spese telefoniche cucina 104545 288,00  

fornitura gas cucina 104542 3.072,00  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540 10.560,00  

fornitura vestiario al personale 104522 288,00  

retribuzioni LSU   104504/10 14.112,00  

contributi c/ente LSU   104504/20 335,20  

attrezzature mensa   204250 960,00  

spese postali      300,00  

spese varie cancelleria   200,00  

personale ragioneria per attività ordinaria e controlli   7.611,18  

totale spese   204.598,38  

percentale 
copertura 2013    87,98  
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ANNO 2012 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da alunni e insegnanti 313050 132.000,00  

Tariffa anno 2012  € 56/mese    

totale entrate  132.000,00  

retribuzioni al personale 104502/10 56.847,30  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 16.228,11  

acquisto generi alimentari 104520 73.000,00   

acquisti vari per la mensa 104518 1.453,36  

energia elettrica cucina 104548 1.937,80  

spese telefoniche cucina 104545 242,23  

fornitura gas cucina 104542 2.519,14  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540 10.657,90  

fornitura vestiario al personale 104522 484,45  

interessi passivi mutuo pos. 4066717 104590 158,15  

retribuzioni LSU   104504/10 11.918,44  

contributi c/ente LSU   104504/20 224,78  

totale spese  175.671,66  

percentale copertura 2012  75,14  

 

ANNO 2011 (mensa scolastica) 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da alunni e 
insegnanti 286 128.744,00  

Tariffa anno 2011  € 
56/mese     

totale entrate   128.744,00  

retribuzioni al personale 671/1 57.423,25  

contributi c/ente su 
retribuzioni 682/6 16.859,36  

acquisto generi alimentari 804/9 78.750,00  

acquisti vari per la mensa 804/5 5.874,00  

energia elettrica cucina 805/1 1.958,00  

spese telefoniche cucina 805/2 489,50  

fornitura gas cucina 805/3 4.405,50  

servizi appaltati 
(sostituzione pers.e 
pulizia) 674/11 7.832,00  

fornitura vestiario al 
personale 672 489,50  

interessi passivi mutuo 
pos. 1678 892/1 -    

interessi passivi mutuo 
pos. 4066717 892/3 195,93  

retribuzioni 
LSU   671/2 10.688,72  

contributi 
c/ente LSU   682/7 203,63 

totale spese   185.169,39  

percentuale copertura 
2011   69,53  
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ANNO 2010 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da alunni e insegnanti 286 128.000,00  

totale entrate   128.000,00  

retribuzioni al personale 671/1 58.743,00  

contributi c/ente su retribuzioni 682/6 17.253,00  

acquisto generi alimentari 804/9 78.750,00  

acquisti vari per la mensa 804/5 5.750,00  

energia elettrica cucina 805/1 2.000,00  

spese telefoniche cucina 805/2 500,00  

fornitura gas cucina 805/3 4.500,00  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 674/11 17.500,00  

fornitura vestiario al personale 672 500,00  

interessi passivi mutuo pos. 1678 892/1 843,90  

interessi passivi mutuo pos. 4066717 892/3 234,56  

retribuzioni lavoratori socialmente utili 671/2 2.000,00  

contributi c/ente su lavoratori socilamente utili 682/7 50,00  

    totale spese   188.624,46  

percentuale copertura 2010    67,86  

 

ANNO 2009 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da alunni e insegnanti 286 114.973,88  

totale entrate   114.973,88  

retribuzioni al personale 671/1 57.798,00  

contributi c/ente su retribuzioni 682/6 16.814,30  

acquisto generi alimentari 804/9 78.532,84  

acquisti vari per la mensa 804/5 4.127,31  

energia elettrica cucina 805/1 1.885,78  

spese telefoniche cucina 805/2 412,50  

fornitura gas cucina 805/3 3.324,98  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 674/11 11.000,00  

interessi passivi mutui  2.847,36  

totale spese  176.743,07  

percentuale copertura 2009  65,05  

 

Servizio Pasti caldi 

Con riferimento alla tariffa vigente in relazione al servizio pasti per anziani, la Giunta Comunale, 

tenuto conto della richiesta avanzata da parte dell’Ufficio Assistenza, ha stabilito, come negli scorsi 

anni, che siano esentati dal pagamento i soggetti economicamente più deboli, previa verifica del 

relativo ISEE. In definitiva rimangono esenti totalmente coloro che hanno un indicatore ISEE fino 

ad Euro 5.851,41.-, la tariffa per coloro che presentano un indicatore ISEE fra Euro 5.851,42.- ed 

Euro 9.981,43.- è pari ad Euro due per un pasto caldo ed Euro uno per un pasto freddo, mentre per 
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coloro che hanno un indicatore ISEE superiore la tariffa è di Euro quattro per un pasto caldo ed 

Euro due per quello freddo. E' evidente il carattere meramente politico delle citate tariffe. 

Si rammenta la nuova percentuale di divisione dei costi, addebitati ora per il 96,30% alla mensa 

scolastica e per il 3,70% a questo servizio. 

Vi è diminuzione sia dell'entrata che della spesa rispetto al 2013, in definitiva la percentuale di 

copertura rimane stabile. 

Utile la visione delle seguenti tabelle: 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da utenti 313400/20 4.500,00  

Tariffa anno 2013 differenziata in base a ISEE     

totale entrate   4.500,00  

retribuzioni al personale 104502/10 2.183,74  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 623,45  

acquisto generi alimentari 110415 
      
3.300,00  

acquisti vari per la mensa 104518         185,00  

energia elettrica cucina 104548           81,40  

spese telefoniche cucina 104545           10,36  

fornitura gas cucina 104542           92,50  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540         203,50  

fornitura vestiario al personale 104522           11,10  

retribuzioni LSU   104504/10                -    

contributi c/ente LSU   104504/20                -    

attrezzature mensa   204250         185,00  

Acquisto carburante automezzi adibiti al servizio sociale 
(ex cap. 1880/1) 

110410 
        400,00  

convenzione auser 110440         750,00  

Tassa possesso auto servizi sociali 110495           50,03  

      

totale spese   8.076,08  

         

percentale 
copertura 2014                 55,72  

 

 

ANNO 2013 

DESCRIZIONE CAPITOLO 
 
IMPORTO  

entrate da utenti 313400/20 5.600,00  

Tariffa anno 2013 differenziata in base a ISEE    

totale entrate  5.600,00  

retribuzioni al personale 104502/10 2.361,00  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 674,00  
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acquisto generi alimentari 110415 4.500,00  

acquisti vari per la mensa 104518 80,00  

energia elettrica cucina 104548 99,00  

spese telefoniche cucina 104545 12,00  

fornitura gas cucina 104542 128,00  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540 440,00  

fornitura vestiario al personale 104522 12,00  

retribuzioni LSU   104504/10 588,00  

contributi c/ente LSU   104504/20 14,80  

attrezzature mensa   204250 40,00  

Acquisto carburante automezzi adibiti al servizio sociale 
(ex cap. 1880/1) 

110410 
400,00  

convenzione auser 110440 750,00  

Tassa possesso auto servizi sociali 110495 50,03  

totale spese  10.148,83  

percentuale copertura 2013  55,18  

 

ANNO 2012 (pasti caldi) 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da utenti 313400 4.000,00  

Tariffa anno 2012 differenziata in base a ISEE     

totale entrate   4.000,00  

retribuzioni al personale 104502/10 1.824,70  

contributi c/ente su retribuzioni 104502/20 520,89  

acquisto generi alimentari 110415 7.500,00  

acquisti vari per la mensa 104518 46,65  

energia elettrica cucina 104548 62,20  

spese telefoniche cucina 104545 7,78  

fornitura gas cucina 104542 80,86  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 104540 342,10  

fornitura vestiario al personale 104522 15,55  

interessi passivi mutuo pos. 4066717 104590 5,08  

retribuzioni LSU   104504/10 382,56  

contributi c/ente LSU   104504/20 7,22  

totale spese   10.795,59  

percentuale copertura 2012  37,05  

 

ANNO 2011 (pasti caldi) 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da utenti 495 4.000,00  

Tariffa anno 2011 differenziata in base a ISEE     

totale entrate   4.000,00  

retribuzioni al personale 671/1 1.231,76  

contributi c/ente su retribuzioni 682/6 361,64  

acquisto generi alimentari 1879/1 12.000,00  

acquisti vari per la mensa 804/5 126,00  

energia elettrica cucina 805/1 42,00  

spese telefoniche cucina 805/2 10,50  

fornitura gas cucina 805/3 94,50  

servizi appaltati (sostituzione pers.e pulizia) 674/11 168,00  

fornitura vestiario al personale 672 10,50  
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interessi passivi mutuo pos. 1678 892/1 -    

interessi passivi mutuo pos. 4066717 892/3 4,20  

retribuzioni LSU   671/2 229,28  

contributi c/ente LSU   682/7 4,37  

totale spese   14.282,75  

percentuale copertura 2011   28,01  

 

Servizio trasporto scolastico 

Con riferimento al trasporto scolastico, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di 

nonostante il deciso di garantire una seconda linea per le scuole medie, mediante l’esternalizzazione 

di una parte del servizio. Ciò consentirà di venire incontro alle esigenze delle famiglie, con orari di 

partenza e di rientro più attenti alle necessità dei ragazzi. Nonostante questo comporti un costo 

aggiuntivo rispetto al servizio tradizionale di ben 25.000 Euro, comunque, la tariffa mensile del 

servizio resterà invariata rispetto al 2013 e sarà quindi pari a Euro 13,00. 

La copertura dei costi sarà a carico dell'utenza nella misura del 23,82%, in netto calo rispetto al 

44,02% del 2013: ciò è dovuto alla spesa per il secondo autobus, garantito nel 2013/14 grazie ad un 

appalto con la SAF. Questa diminuzione influisce in modo rilevante anche sulla percentuale 

complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale, passata dal 70,12% all'attuale 62,77%. 

Non è variato nemmeno il costo per le gite scolastiche entro ed oltre i comuni limitrofi 

(rispettivamente Euro 2,50.- ed Euro 1,50.- ad alunno). 

Si prenda visione delle seguanti tabelle: 

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

entrate da rette - trasporto in piscina e 
gite scolastiche 314003   

gite scolastiche   314003 16.000,00  

da controlli anni precedenti 314003   

      

totale entrate   16.000,00  

spese gasolio 104524       9.000,00  

tassa di possesso 104595         409,17  

operaio autista - 50% di 1 operaio  104500/10       9.594,00  

operaio servizi manutentivi - 50% di 1 
operaio  101350/10     10.264,50  

oneri autista   104500/20       2.925,00  

oneri servizi manutentivi 101350/20       3.222,00  

manutenzioni   104550       5.400,00  
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spese postali            150,00  

Trasporto scolastico     104555     25.000,00  

personale ragioneria per attività 
ordinaria e controlli         1.200,00  

totale spese       67.164,67  

         

percentuale copertura 2014             23,82  
          

     

 

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da rette - trasporto in piscina e 
gite scolastiche 314003  

gite scolastiche   314003 18.000,00  

da controlli anni precedenti 314003  

totale entrate  18.000,00  

spese gasolio 104524 12.600,00  

tassa di possesso 104595 409,17  

operaio autista - 75% di 1 operaio  104500/10 17.110,00  

oneri autista   104500/20 5.370,00  

Manutenzioni   104550 5.400,00  

spese postali   200,00  

spese varie cancelleria      30,00  

personale ragioneria per attività ordinaria 
e controlli  888,73  

totale spese  40.889,17  

percentale copertura 2013  44,02  

 

ANNO 2012 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da rette - gite 314003 14.000,00  

totale entrate  14.000,00  

spese gasolio 104524 6.319,03  

tassa di possesso 104595 500,00  

operaio autista - 75% di 1 operaio  104500 21.641,70  

Manutenzioni   104550 5.500,00  

interessi passivi - mutui 104590 1.683,30  

totale spese  35.644,03  

percentuale copertura 2012  39,28  

 

 ANNO 2011 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da rette  348 7.400,00  

entrate da trasporto in piscina 348 4.000,00  

entrate da gite   348 100,00  

totale entrate   11.500,00  

spese gasolio 794/1 6.800,00  

acquisti vari    794/5 500,00  
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acquisti vari - economato 794/13 500,00  

tassa di possesso 797 465,00  

operaio autista - 75% di 1 operaio  790/1-/2 22.392,00  

Manutenzioni   795/8 3.500,00  

interessi passivi - mutui 892/3 2.088,07  

totale spese  36.245,07  

percentuale copertura 2011  31,73  

 

Centri estivi per minori 

Per quanto riguarda i Centri Estivi per minori, servizio di primaria importanza per i minori e le loro 

famiglie, è intenzione di questa Amministrazione garantire un servizio di qualità sia per la fascia 

delle scuole dell’infanzia, che per quella delle scuole primarie e medie inferiori.  

Quest’anno non si procederà ad un adeguamento delle tariffe. 

I partecipanti potranno contare sull'ormai tradizionale mattinata al mare al costo di euro 95 per la 

durata di due settimane, mentre chi preferirà avvalersi del servizio per una sola settimana sarà 

tenuto a corrispondere Euro 57. 

Si noti che la percentuale di spesa a carico dell'utenza viene a scendere dal 59,76% dell'anno 2011 e 

dal 48,98% dell'anno 2012 al 46,05% del 2013, per risalire quest'anno al 51,43% pur in assenza di 

un adeguamento della tariffa. Nei fatti vi è stata una diminuzione dei costi maggiore rispetto al calo 

dell'entrata. 

Di seguito i dati relativi alle passate edizioni e quelli relativi al 2014: 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

proventi da 
utenti centri 
estivi   314002 8.246,00  

totale entrate   8.246,00  

spese centro estivo 110085     11.000,00  

restituzione quote centro 
estivo 110090         500,00  

spese 
scuolabus           1.645,46  

spese 
personale 
autista           2.889,50  

totale spese       16.034,96  

         

percentuale               51,43  
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copertura 
2014 
          

 

 

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

proventi da utenti centri estivi 314002 9.000,00  

totale entrate   9.000,00  

spese centro estivo 110085 14.000,00  

restituzione quote centro 
estivo 110090 500,00  

spese scuolabus    2.045,46  

spese personale autista    2.997,30  

totale spese   19.542,76  

percentale copertura 2013   46,05  

 

 

ANNO 2012 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da utenti centri estivi 314002 12.000,00  

totale entrate   12.000,00  

spese centri estivi 110085 23.500,00  

spese autista 104500 797,30  

costo scuolabus   200,00  

totale spese   24.497,30  

percentuale copertura 2012   48,98  

 

ANNO 2011 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

entrate da utenti centri estivi 338 10.550,00 

contributo provinciale   184 2.000,00 

totale entrate  12.550,00 

Spese 1685/14 21.000,00 

totale spese  21.000,00 

percentuale copertura 2011  59,76 
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Così come iniziato a fare nel 2013, inoltre, per ampliare l’offerta a favore delle famiglie sia a livello 

di utenza servita, sia soprattutto di periodi, l’Amministrazione sosterrà proposte di centri estivi 

complementari a quelli comunali avanzate da associazioni operanti in paese. 

Utilizzo impianti sportivi 

Quanto alle tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti sportivi, le stesse hanno subito dallo scorso 

anno lo scorporo dell'I.V.A., restando di fatto invariata per le Associazioni che già utilizzano dette 

strutture. La tariffa base continuerà anche per quest’anno ad essere pari ad Euro 4,20 all'ora oltre 

all'I.V.A di legge e sarà applicata alle Associazioni che hanno nel loro organico un settore 

giovanile, regolarmente iscritto e partecipante ai campionati delle relative federazioni. Per le 

Associazioni che sono prive di detto requisito, la tariffa è pari ora ad Euro 30,00 all'ora oltre 

all'I.V.A. di legge.  

Al fine di venire incontro ad esigenze di particolare carattere sociale e culturale, da quest'anno 

saranno invece esentate dal pagamento della tariffa le manifestazioni riconducibili al tenore della 

seguente regola: "Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso degli impianti e delle strutture di 

proprietà dell'amministrazione comunale, le manifestazioni non aventi carattere di lucro, alle quali 

venga riconosciuta, con deliberazione della Giunta Comunale, una particolare rilevanza socio 

culturale." 

Si noti, nelle seguenti tabelle, l’andamento della copertura, che nel 2009 era del 3,43%, nel 2010 del 

11,63%, nel 2011 dell'11,11%, nel 2012 era pari al 12,50%, nel 2013 era del 13,23% e quest'anno 

sarà del 13,20%. In effetti, la percentuale di copertura negli ultimi anni risulta stabile. 

Si segnala che l’Associazione Sportiva Terzo Calcio non è più tenuta, essendo concessionaria, al 

pagamento della tariffa oraria per l’utilizzo delle strutture di via Mezana. La stessa ha, infatti, 

stipulato idonea convenzione con l'Amministrazione Comunale, che trasferisce all'Associazione la 

somma di Euro 14.500,00.-. comprensiva dell'I.V.A. di legge, per far fronte a parte delle spese di 

conduzione dell'impianto (energia elettrica, gas, manutenzione ordinaria, custodia, ecc...ecc....). 

L'accordo è scaduto il 30 giugno e sono in corso le procedure per il rinnovo. 
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Diversa è la situazione dell'Associazione Basket Terzo, che ha in essere con il Comune una 

convenzione per la pulizia e la custodia della palestra. A fronte di detto impegno il Comune le 

corrisponde la cifra di circa Euro 6.200,00 comprensiva dell'I.V.A. di legge. Anche questo accordo 

è scaduto il 30 giugno e si dovrà far fronte al rinnovo. 

Infine, si segnala che l'amministrazione provvederà all'acquisto di due defibrillatori (costo Euro 

4.000,00.-.), da adibire rispettivamente a pertinenza del campo sportivo e della palestra: in base alla 

normativa vigente tale onere spetterebbe alle associazioni sportive ma l’Amministrazione ha deciso 

di farsi carico direttamente della spesa per dare un aiuto ai sodalizi. Si provvederà, inoltre, per una 

spesa di circa Euro 10.000 alla verifica ed alla sistemazione dell'impianto elettrico del campo da 

calcio e di quelli da tennis. 

Utile la visione dei seguenti prospetti: 

 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

proventi dagli impianti e centri 
sportivi 313300 4.500,00  

totale entrate   4.500,00  

energia elettrica palestra 106252       3.050,00  

convenzione gestione 
palestra 106250       7.000,00  

fornitura gas palestra  106242       8.540,00  

convenzione gestione campo 
di calcio 106240     17.000,00  

Prestazioni di servizio per gli 
impianti sportivi 106249                -    

      

totale spese       35.590,00  

         

percentuale copertura 2014             11,37  

          

 

 

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

proventi dagli impianti e centri sportivi 313300 4.500,00  

totale entrate   4.500,00  

energia elettrica palestra 106252 3.660,00  

convenzione gestione palestra 106250 6.300,00  



pag. 35 di 59 

fornitura gas palestra  106242 9.150,00  

convenzione gestione campo di calcio 106240 14.500,00  

Prestazioni di servizio per gli impianti sportivi 106249 400,00  

totale spese  34.010,00  

percentale copertura 2013  13,23  

 

ANNO 2012 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

proventi dagli impianti e centri sportivi 313300 4.000,00  

totale entrate  4.000,00  

ENEL palestra 106252 3.600,00  

convenzione gestione palestra 106250 5.500,00  

fornitura gas palestra e polisportivo 106242 8.400,00  

ENEL polisportivo 106248 -    

convenzione gestione campo di calcio 106240 14.500,00  

ENEL capo di tennis 106246 -    

totale spese   32.000,00  

percentuale copertura 2012   12,50  

 

ANNO 2011 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

proventi dagli impianti e centri sportivi 336 4.500,00  

totale entrate   4.500,00  

ENEL palestra 1776/1 3.500,00  

convenzione gestione palestra 1776/2 5.500,00  

fornitura gas palestra e polisportivo 1776/3 14.000,00  

ENEL polisportivo 1777/1 4.000,00  

convenzione gestione campo di calcio 1777/3 13.000,00  

ENEL capo di tennis 1778/1 500,00  

totale spese   40.500,00  

percentuale copertura 2011   11,11  

 

ANNO 2010 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

proventi dagli impianti e centri sportivi 336 5.000,00  

totale entrate   5.000,00  

ENEL palestra 1776/1 3.300,00  

convenzione gestione palestra 1776/2 5.100,00  

fornitura gas palestra  1776/3 14.000,00  

ENEL polisportivo 1777/1 4.000,00  

convenzione gestione polisportivo 1777/3 13.000,00  

ENEL capo di tennis 1778/1 1.000,00  

manutenzione impianti sportive  177/16 2.600,00  

totale spese   43.000,00  

percentuale copertura 2010   11,63  

 

ANNO 2009 
DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
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proventi dagli impianti e centri sportivi 336 1.226,61  

totale entrate   1.226,61  

ENEL palestra 1776/1 3.500,00  

convenzione gestione palestra 1776/2 5.237,00  

fornitura gas palestra  1776/3 13.260,20  

ENEL polisportivo 1777/1 3.245,15  

convenzione gestione polisportivo 1777/3 10.268,00  

ENEL capo di tennis 1778/1 254,03  

totale spese   35.764,38  

percentuale copertura 2009   3,43  

 

Gestione del patrimonio 

Una corretta gestione economico-finanziaria non può prescindere da una dinamica gestione della 

risorsa rappresentata dal patrimonio Comunale. 

Si è qualche anno fa avviata un’attività agricola, affidando la coltivazione dei fondi comunali ad un 

terzista. La scelta si è dimostrata avveduta e negli anni ha assicurato buoni proventi (pari anche ad 

Euro 25.000,00.-.) oltre ad un contributo AIMA di Euro 7.000. Lo scorso anno, causa l'estremo 

caldo estivo e l'irregolarità delle precipitazioni, non vi è stato il solito introito. Prontamente 

l'Amministrazione Comunale ha variato la propria strategia e nel mese di ottobre è stato indetto un 

bando, al fine di concedere in affitto sia i terreni che i titoli, che abilitano alla riscossione dei 

contributi AIMA. L'affittuario corrisponderà un canone annuo di Euro 19.102,00.-. ed il contratto 

sarà in essere fino al novembre del 2016. 

Inoltre, anche quest’anno, l’Ente introiterà il canone per l’affitto del terreno su cui sorge la stazione 

radio base utilizzata dal 2011 da Wind e Tim. Il canone complessivo ammonta ora ad Euro 27.500, 

con un aumento di Euro 3.500 dovuto all’installazione sulla stessa struttura di un’ulteriore stazione 

radio base della Vodafone.  

A seguito dell'installazione sempre nei pressi del campo sportivo, di un'ulteriore antenna della 

Società H3G, il nostro Ente ha iniziato ad introitare ulteriori Euro 9.000 all'anno. Tenuto conto 

degli adeguamenti dei canoni dovuti agli effetti dell'inflazione complessivamente si incasseranno 

Euro 37.773,56.-. 
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Si procederà, come da accordi contrattuali, a richiedere annualmente ulteriori adeguamenti dei 

canoni. 

Al fine di rendere possibile l’installazione sulle coperture degli edifici comunali di impianti 

fotovoltaici, idonei alla produzione di energia elettrica, l’Amministrazione ha iniziato lo scorso 

anno il procedimento teso alla cessione del diritto di superficie a soggetto in grado di svolgere detta 

attività economica. Purtroppo il nuovo "piano energia" nazionale ha ridotto gli incentivi, rendendo 

di fatto non più economicamente sostenibile detta attività. Non vi sono state di conseguenza offerte 

da parte degli operatori del settore. 

Con riferimento ai cinque alloggi di proprietà comunale, siti in Via Garibaldi, si ricorda che, in una 

visione di dinamica gestione dei beni patrimoniali, l’Amministrazione ha proceduto nel corso del 

2010 a dare in concessione onerosa due mini-alloggi, con un bando mirato a favorire i giovani in 

cerca di alloggio, mentre un altro mini-appartamento era già da anni occupato. Per quanto concerne 

il quarto mini-alloggio, nel corso del 2012, a seguito di nuovo bando mirato questa volta agli 

anziani, si è formalizzato il rapporto con un nuovo inquilino. 

Su un totale di cinque mini-appartamenti attualmente, ne risultano locati tre, avendo un inquilino lo 

scorso anno comunicato il proprio recesso. 

Dai citati contratti si prevede un'entrata di Euro 4.782,54.-. 

Quanto agli alloggi non locati, all'interno degli stessi si tiene un'attività a favore della prima 

infanzia svolta dall'associazione "Terzo Pianeta", secondo quanto illustrato nel proseguo del 

presente scritto.  

Per quanto concerne le cessioni immobiliari nel corso del 2014 il Comune di Terzo di Aquileia 

potrebbe procedere a trasferire alcune aree verdi site nel P.E.E.P. di metratura non significativa, 

secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale a fine 2010. Considerato che l’introito non è 

ancora stato quantificato dall’Ufficio competente e tenuto presente che la tempistica del 

trasferimento non è al momento prevedibile, in ossequio al principio di prudenza non si è creato un 

apposito capitolo di entrata. 
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Anticipando l’entrata in vigore della normativa in tema di valorizzazione degli immobili il nostro 

Ente, negli anni scorsi, ha provveduto ad alienare alcuni terreni ed un edificio, comunemente 

identificato come casa Cormones, posto in Via della Stazione.  

Naturalmente il patrimonio comunale deve essere mantenuto in piena efficienza. Sulla base di 

questa considerazione, per la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti è stata destinata 

la somma di Euro 10.000, finanziata con risorse di parte corrente. 

Si rende noto che la Società NET, di cui il Comune detiene una quota, ha deciso di provvedere ad 

assegnare dividenti ai soci. L'entità dei dividendi è pari ad Euro 6.167,70.-. 

Dalla partecipazione agli utili derivanti dall'attività del crematorio intercomunale, di recente 

realizzato a Muscoli, il nostro Comune ricaverà un'entrata di Euro 15.811,20.-. 

Si segnala che il capitolo relativo agli interessi attivi ha subito una notevole diminuzione da Euro 

17.000,00.-  nel 2012 ad Euro 5.500,00.-  per il 2013. Ricordiamo il seguente articolo della 

convenzione in essere con il Tesoriere (attualmente la Banca di Credito Cooperativo del Friuli): 

 

ART. 18 - TASSO CREDITORE E DEBITORE  

 

1. Sulle giacenze di cassa del Comune, verrà applicato un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 

 

 mesi (365gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo antecedente l’inizio del trimestre, da  

 

quotidiani finanziari. 
 

Come noto il tasso Euribor è sceso notevolmente ed ora è ai minimi storici, ciò ha determinato nel 

corso del 2013 una forte contrazione degli interessi attivi, che nel marzo dello scorso anno avevano 

raggiunto la misura trimestrale dello 0,189 lordo. Tenuto conto dell'andamento dei tassi, verso la 

fine dello scorso anno, il Comune di Terzo di Aquileia ha provveduto a sottoscrivere con il 

Tesoriere un Certificato di deposito (al tasso del 3,00% lordo) per l'ammontare di Euro 500.000,00.-

permettendo così un aumento dell'entrata pari ad Euro 6.100,00.-., portando di conseguenza il totale 

del capitolo ad Euro 11.600,00.-. Il Certificato ha scadenza agosto 2014, si è quindi provveduto a 

sollecitare gli uffici, affinché pongano in essere i passaggi amministrativi volti al rinnovo. Le cifre 

introitate nel 2012 non sono oggi raggiungibili, visto il generale andamento dei tassi e l'aumento del 
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prelievo fiscale passato dal 12,5% al 26,00%. Inoltre, la BCE ha diminuito ulteriormente il costo del 

denaro, al fine di favorire l'accesso al credito e la ripresa economica. 

  

Altre entrate 

Non saranno rivisti i Diritti dovuti per alcune prestazioni richieste all’Ufficio Tecnico, quali la 

presentazione di Denunce di Inizio Attività, le richieste di redazione di Certificati di Destinazione 

Urbanistica e di Permessi di Costruire (entrata prevista Euro 3.000 oltre ad Euro 150 per diritti di 

visura). 

Non saranno aumentati i diritti di segreteria dell’Ufficio Anagrafe, tenuto conto della tariffa 

nazionale (entrata prevista Euro 2.500, compreso anche il diritto fisso su carte d'identità). 

Con riferimento alle tariffe dei servizi cimiteriali si fa presente che le stesse sono destinate a 

rimanere invariate. Quanto alla percentuale di copertura, si vedano le seguenti tabelle: 

     

ANNO 2014 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

Proventi da servizi cimiteriali  313250 5.500,00  

totale entrate   5.500,00  

Prestazioni di servizio servizio cimiteriale 110535       9.000,00  

      

totale spese         9.000,00  

         

percentuale copertura 2014             61,11  

          

 

ANNO 2013 
DESCRIZIONE CAPITOLO  IMPORTO  

Proventi da servizi cimiteriali  313250 6.000,00 

totale entrate   6.000,00 

Prestazioni di servizio cimiteriale 110535 9.000,00 

totale spese   9.000,00 

percentuale copertura 2013   66,67 

 

Nulla di nuovo anche in relazione ai canoni delle concessioni cimiteriali, che mantengono la durata 

massima pari a cinquanta anni, con possibilità di rinnovo, con costi identici a quelli del 2011. 
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Quindi, tenuto conto anche della spesa sopportata dall’Ente per la pulizia e la manutenzione del 

sito, si è stabilito che per le concessioni di durata cinquantennale si continuino a pagare Euro 520 al 

mq., mentre per i rinnovi sono previsti Euro 350 al mq. Da un’indagine comparativa dei costi è 

emerso che detti importi sono anche di Euro 100 inferiori alle tariffe applicate da Comuni limitrofi.  

La novità è rappresentata dalla possibilità di concedere in concessione i loculi e gli ossari realizzati 

a fine 2013. Per i loculi è prevista la concessione venticinquennale per la cifra di Euro 1.450,00.-. al 

netto di ogni onere con possibilità di rinnovo per ulteriori 25 anni (secondo la tariffa vigente al 

momento della scadenza del periodo). Per gli ossari si è prevista la concessione quindicinale al 

prezzo di Euro 300,00.-.. con possibilità di rinnovo (anche in questo caso secondo la tariffa vigente 

al momento della scadenza del periodo). Gli importi sono stati fissati nell'intento d'incentivare il 

ricorso alla nuova struttura. Prudenzialmente si è previsto un introito pari ad Euro 1.500.-. 

Venendo incontro alle esigenze manifestate, si è confermata la possibilità di affittare le sale 

comunali per la celebrazione di matrimoni con "modalità speciali", vale a dire al di fuori degli orari 

usuali. 

SPESA 

Considerazioni generali sulla spesa 

Tenuto conto del particolare momento economico il Comune di Terzo di Aquileia non ha 

provveduto a ritoccare le tariffe, rinunciando anche ai recuperi dell'inflazione. Come detto, a fronte 

del rilevante accantonamento del gettito I.M.U. (Euro 389.000), l'Amministrazione Comunale ha 

determinato nello 0,15% l'aliquota della nuova TA.S.I., prevedendo un'entrata pari a circa Euro 

143.000.-. 

L'avere stabilito un'aliquota minore avrebbe comportato la necessità di una notevole compressione 

della spesa, la quale avrebbe potuto mettere l'Ente nella condizione di non poter più offrire i servizi 

ed avrebbe comportato il venir meno del supporto tradizionalmente offerto alla scuola ed al mondo 

delle associazioni. Inoltre non vi sarebbe stata la possibilità di provvedere all'ordinaria 

manutenzione del patrimonio comunale, nè si sarebbero potute contenere le tariffe agli attuali 
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livelli, considerato che il Comune concorre per Euro 127.000.- al costo dei servizi a domanda 

individuale (nel 2013 vi aveva concorso per Euro 95.000).  

La situazione sarebbe stata ancora più grave se l'Ente non avesse, nel corso del 2012, provveduto ad 

estinguere alcuni mutui, per una spesa complessiva di Euro 152.769,07.- e con un risparmio di Euro 

28.000 sulla spesa corrente relativa all'anno in corso. Operazione similare era già stata compiuta nel 

corso del 2009 con una spesa di Euro 138.315,53.- con un risparmio di Euro 45.095,94.- di spesa 

corrente.  

Naturalmente l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato, in ossequio alle norme sul 

Patto di stabilità, per far fronte alla spesa corrente. Rammentiamo che con norma regionale negli 

scorsi anni era stato concesso di applicare l'avanzo per far fronte anche alle spese correnti, ma che il 

nostro Comune non si era mai servito di detta possibilità, convinto che l'equilibrio della parte 

corrente vada sempre perseguito. 

Come sopra già spiegato, vi è ora la possibilità d'impiegare l'avanzo di amministrazione per 

finanziare nuove opere solo all'interno dei c.d. spazi finanziari. 

Il Comune di Terzo di Aquileia, qualora mutino le attuali condizioni, rimane convinto che, al fine di 

rendere nullo il peso dei mutui necessari per realizzare le nuove opere a fronte di contributi spalmati 

su più annualità, come solitamente avviene, le relative rate dovranno essere pari ai contributi 

annualmente concessi. Ciò farà sì che si dovranno utilizzare somme provenienti dall'avanzo di 

amministrazione, al fine di colmare la differenza fra il costo dell'opera ed il contributo concesso, ma 

vi sarà il vantaggio di non avere alcun aumento della spesa corrente nelle annate successive. 

Positivi paiono, comunque, i dati relativi all'indebitamento complessivo. 

Si è passati dagli oltre quattro milioni di Euro dell'inizio dell'anno 2009 a circa Euro 3.085.000.-, 

previsti per la fine del 2014, con una riduzione di oltre Euro 945.000,00.-. 

Rammentiamo che il debito ha avuto nel 2010 un incremento legato ai mutui assunti per i lavori 

presso il plesso scolastico e la palestra, mentre palese è l'effetto dell'estinzione dei mutui operata a 

fine 2012. 
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2009 2010 

Consistenza 

iniziale 

 

Consistenza finale 

 

Consistenza 

iniziale 

 

Consistenza finale 

 

€ 4.030.022,00 € 3.677.710,00 € 3.677.710,00 € 4.036.216,00 

    

2011 2012 

Consistenza 

iniziale 

 

Consistenza finale 

 

Consistenza 

iniziale 

 

Consistenza finale 

 

€ 4.036.216,00 € 3.834.495,00 € 3.834.495,00 € 3.624.211,00 

 

2013 2014 

Consistenza 

iniziale 

 

Consistenza finale 

 

 

Consistenza Finale 

€ 3.479.948,82 € 3.281.263,19 Euro 3.085.229,46 

 

Quanto alle spese per le utenze, le stesse sono previste in leggera diminuzione rispetto al 2013, si 

vedano le seguenti tabelle: 

 

Anno 2014 

SPESE TELEFONICHE 7.480,00 

FORNITURA GAS 46.000,00 

ENERGIA ELETTRICA 97.600,00 

SERVIZIO IDRICO 1.000,00 

TOTALE 152.080,00 

 

Anno 2013 

SPESE TELEFONICHE 8.100,00 

FORNITURA GAS 50.600,00 

ENERGIA ELETTRICA 98.100,00 

SERVIZIO IDRICO 1.000,00 

TOTALE 157.800,00 

 

 

 

Tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e per favorire interventi più rapidi a fronte di 

improvvise necessità si è deciso di porre nel fondo di riserva ordinario la somma di Euro 

22.191,96.-. 
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Istruzione 

Innanzitutto ricordiamo che nel corso del 2012 ha iniziato ad operare l'Istituto scolastico 

comprensivo di Aquileia, che ha sostituito la Direzione Didattica, nel quadro di una nuova 

organizzazione dei servizi scolastici, che ha riunito in un'unica organizzazione le strutture educative 

dalla scuola dell'infanzia alle medie inferiori.  

Per quanto riguarda la scuola, anche nel 2014, pur in presenza di una forte crisi economica, l’Ente 

non si limiterà a fornire le infrastrutture ed i servizi essenziali, ma sosterrà l’attività didattica sia 

della scuola primaria a tempo pieno che di quella dell’infanzia attraverso il finanziamento di 

specifici progetti educativi. In particolare saranno sostenuti l’educazione musicale e l’educazione 

motoria, con uno stanziamento complessivo (previsto nel capitolo denominato  "contributo per 

attività scolastiche") superiore allo scorso anno e pari ad Euro 10.600,00.-., considerato che verrà 

dato ulteriore sostegno a favore di progetti musicali e motori diretti ai piccoli alunni della Scuola 

dell'Infanzia. A questi si aggiunge il sostegno dato al progetto "Teatro per l'Infanzia e la Gioventù" 

per Euro 3.500,00.-., 

Inoltre il Comune di Terzo di Aquileia, come già faceva nei confronti della Direzione Didattica di 

Aquileia, concederà contributi per l’acquisto dei registri di classe e del materiale necessario per la 

pulizia del plesso al nuovo Istituto Comprensivo di Aquileia.  

Per sostenere direttamente le famiglie, Euro 6.500,00.-. saranno investiti per l'acquisto dei libri di 

testo per la scuola primaria mentre Euro 1.400,00.-. saranno trasferiti al Comune di Aquileia per 

l'acquisto di libri da offrire in comodato agli alunni della Scuola Media ed Euro 1.000,00.-. saranno 

destinati a garantire contributi per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti di prima superiore.  

Molto positiva si è rivelata l’istituzione presso la Scuola dell’Infanzia della Sezione Primavera, che, 

fra passaggi alla Scuola dell'Infanzia e nuovi inserimenti al compimento dei due anni, ha visto la 

presenza media di dieci iscritti (naturalmente di età compresa fra 24 mesi e 36 mesi). Avviata per la 

prima volta nel 2010, detta Sezione è presente anche nell’anno in corso. 
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Sul fronte dei servizi rivolti all’infanzia, viene valutata molto positivamente l'istituzione, presso due 

degli alloggi comunali di Via Garibaldi, di un “mini asilo nido”, gestito dall'Associazione "Terzo 

Pianeta". 

Ciò ha permesso di ampliare l’offerta a favore dell’infanzia realizzando un percorso educativo che 

si snoda dall’Asilo nido fino alla Scuola primaria a tempo pieno, passando per la Sezione Primavera 

e per la Scuola dell’infanzia, anche nell'ottica del nuovo istituto comprensivo. 

Grazie all'iniziativa dell'Amministrazione comunale, della scuola, dell’Azienda per i Servizi 

Sanitari n. 5 Bassa Friulana, con l’intervento essenziale di un buon numero di volontari, è attiva 

anche a Terzo di Aquileia l'iniziativa denominata "Piedibus", diretta a far giungere in sicurezza gli 

alunni a scuola senza il ricorso a mezzi di trasporto. 

Con riferimento al mondo della scuola l’amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia si è 

sempre impegnata a difesa dei migliori modelli educativi. 

Verrà naturalmente anche quest’anno garantito il servizio di scuolabus e confermata l’alta qualità 

della mensa scolastica. 

Per meglio garantire i minori, l'Amministrazione finanzierà l'acquisto di un defibrillatore da 

destinare a pertinenza del plesso scolastico (costo Euro 2.000,00.-.) e di speciali pellicole da 

applicare sulle vetrate dell'edificio scolastico, al fine di contenere il disagio provocato dal battere 

del sole. 

 

Attività culturali 

Si proseguirà anche nell’organizzazione di attività culturali, insostituibile volano per rendere più 

coesa una comunità e per favorirne l’aggregazione. 

Anche quest’anno verranno organizzate, tenuto conto delle ristrettezze economiche dell'attuale 

periodo, manifestazioni, quali, ad esempio, la ricorrenza di San Martino ed i festeggiamenti natalizi. 

Quanto alle attività culturali diverse lo stanziamento è di Euro 8.000.-. 
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In continuo miglioramento, grazie alla disponibilità ed all'impegno dell'addetta, sono i dati relativi 

all’andamento della Biblioteca Comunale. Per concedere alla biblioteca maggiori spazi, si 

provveduto ad una riorganizzazione logistica all'interno del Municipio e si sono acquistati scaffali e 

mobilio.  

Tenuto conto del positivo andamento e del gradimento dell'utenza, si sono stanziati Euro 3.000 per 

l'acquisto di ulteriori libri ed Euro 1.000,00.-. per prestazioni di servizio. 

Confermato l'orario di apertura, che nel 2012 era stato incrementato di due ore alla settimana. 

La spesa per la convenzione relativa alla gestione della biblioteca sarà pari ad Euro 17.545,05.-. 

Al fine di favorire la frequentazione, saranno inoltre organizzate, tenuto conto delle difficoltà del 

momento, iniziative indirizzate in particolare ai bambini, anche in collaborazione con le scuole ed 

insieme ad altre biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Basso Friuli.  

Associazionismo 

Sarà fatto il possibile, tenuto conto delle difficoltà, per sostenere l’associazionismo locale, 

privilegiando la realizzazione di iniziative aggreganti per la comunità. A tal fine vengono 

stanziamenti Euro 19.000.-., con un aumento di Euro 10.000,00.-. rispetto al bilancio 2013. 

Come già posto in evidenza sin dalla relazione al bilancio 2010, “negli indirizzi generali di 

governo, prioritario rimane, in ogni caso, l’impegno sui temi della socializzazione e 

dell’aggregazione, da un lato sostenendo tutte le iniziative, proposte dalle Associazioni locali e da 

Questo Ente, che mirino alla promozione della socialità e dello stare insieme, e dall’altro creando 

specifici spazi, nei quali i cittadini possano dialogare ed incontrarsi, superando l’individualismo 

dei nostri giorni, al fine di sviluppare quel senso di comunità e di solidarietà, che, da sempre, ha 

caratterizzato Terzo di Aquileia.". 

Come noto, all'inizio dell'anno l'Amministrazione Comunale ha ricevuto in donazione da parte 

dell'Associazione "Il Centro del Tempo" l'immobile denominato "Sala Nuova". Da approfondire il 

progetto di riconversione e la sua sostenibilità economica, come già affermato davanti al Consiglio 
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Comunale e nella pubblica assemblea tenutasi con la presenza del Presidente dell'Associazione, che 

ha donato alla comunità di Terzo  detto immobile.  

Dopo aver provveduto alla sistemazione della c.d. “latteria”, divenuta nuovamente luogo destinato 

ai giovani, anche se con modalità inedite rispetto alla precedente esperienza.  

Nel corso del 2013, dopo aver avuto una serie di contatti con la banda mandamentale, si sono svolti 

alcuni interventi sull’edificio, attualmente adibito a sede della Protezione Civile e della Banda 

Mandamentale, al fine di rendere lo stesso più funzionale rispetto alle attività, cui è destinato.  

Infine, si segnala che la convenzione in essere con l'AUSER comporta per il Comune l'esborso di 

Euro 2.500. 

Servizi sociali 

Anche per il 2014 l’impegno dell’Amministrazione Comunale sul fronte dei servizi sociali sarà 

quello di mantenere gli standard dell’anno scorso. 

Come noto, da alcuni anni ormai, la maggior parte dei servizi relativi al settore dell’assistenza sono 

erogati attraverso l’Ambito Socio-Assistenziale, che riunisce i 17 Comuni del Cervignanese e del 

Palmarino. 

In particolare, i servizi erogati attraverso la struttura dell’Ambito riguardano principalmente il 

settore dei minori (affidi, sussidi economici, sostegno socio-educativo, pagamento rette comunità, 

borsa lavoro), il settore degli anziani (assistenza domiciliare semplice ed integrata, fondo per 

l’autonomia possibile) e l’assistenza economica (contributi vari, progetti riabilitativi doppia 

diagnosi, carta famiglia, bonus bebè).   

Come già nel 2011, la Regione versa interamente agli Ambiti i soldi del Fondo Sociale, mentre fino 

al 2010 c’era uno specifico stanziamento a favore degli Ambiti e uno specifico stanziamento a 

favore dei singoli Comuni. Anche nel 2014, le spese per i servizi socio-educativi per i minori 

portatori di handicap saranno suddivise non più sulla base del criterio della titolarità, ma sulla base 

di un criterio misto (titolarità e ripartizione per numero di abitanti), venendo così incontro a quegli 

Enti che nella contingenza si trovano a dover supportare un numero alto di casi. 
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Per l’anno in corso, i servizi gestiti tramite l’Ambito a favore del nostro Comune, prevedono un 

trasferimento da parte del nostro Comune di circa Euro 77.000,00.-., oltre ai trasferimenti per i 

contributi per il pagamento degli affitti e l'abbattimento delle barriere architettoniche per Euro 

10.400.-. 

I servizi a favore delle persone diversamente abili (C.S.R.E., S.I.L., Centro per Gravi e Gravissimi) 

continueranno anche per il 2014 ad essere erogati per il tramite del C.A.M.P.P., il Consorzio che 

riunisce tutti i Comuni della Bassa Friulana. La quota a carico del nostro Ente sarà di Euro 

19.810,00.-., leggermente superiore a quello dello scorso anno (Euro19.701,70). 

Il principale servizio erogato direttamente dal Comune è invece quello pasti caldi a domicilio.  

Il gettito del 5 per mille dell'IRPEF (Euro 1.308,89.-.) verrà integralmente utilizzato per finanziare 

la convenzione con la Croce Verde Basso Friuli per i trasporti che, siglata per la prima volta nel 

2011, verrà riconfermata anche quest’anno. 

Attività sportiva 

Nel corso del 2010 l’Amministrazione Comunale ha dato in concessione all’Associazione Calcio 

Terzo l’impianto sportivo di Via Mezana, attribuendo alla stessa la possibilità d’intervenire 

direttamente sulla struttura e permettendole anche di trarne, qualora la stessa ne avesse l’intenzione, 

una fonte di reddito. Per l’Amministrazione Comunale il costo annuo è pari ad Euro 14.500.-.  

In relazione alla Palestra di Via Galileo Galilei è in essere una convenzione con l’associazione 

Basket Terzo, che prevede un esborso di Euro 6.200 comprensivo dell'I.V.A. di legge.-.  

Come già indicato nel paragrafo dedicato alle tariffe, quelle relative all'utilizzo degli impianti 

sportivi non hanno subito modifiche per le associazioni, che operano anche nel settore giovanile. 

Rammentiamo, come già fatto presente, che l'amministrazione provvederà all'acquisto di due 

defibrillatori (costo Euro 4.000,00.-.), da adibire rispettivamente a pertinenza del campo sportivo e 

della palestra. Si provvederà, inoltre, per una spesa di circa Euro 10.000 alla verifica ed alla 

sistemazione dell'impianto elettrico del campo da calcio e di quelli da tennis. Si segnala, infine, che 

nel corso del 2013 si è concluso l'iter per concessione dei campi da tennis, che ha visto 
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l'aggiudicazione a favore del "Tennis Club Aquileia", considerato che nessuna associazione del 

luogo ha presentato idonea domanda.  

Personale  

Per garantire il mantenimento ed il miglioramento della qualità dei servizi comunali ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, non si può prescindere da un’attenta organizzazione del 

personale, principale risorsa di ogni ente. La Giunta Comunale ritiene, come già fatto negli scorsi 

anni, di esprimere in questa sede pubblicamente il proprio ringraziamento a tutti i dipendenti del 

Comune di Terzo di Aquileia, che, svolgendo con quotidiano impegno la propria opera, rendono 

possibile la prestazione dei servizi ai cittadini in un momento così difficile per il sistema degli enti 

locali.  

Si segnala che, verso la fine del 2011, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il nuovo 

sistema di valutazione delle "performances". Con significativa novità, si è rimessa parte della 

valutazione ai gruppi organizzati operanti sul territorio comunale, abbiano gli stessi natura di 

associazione, comitato o semplice nucleo di persone, nell'intento di venire a conoscere quale possa 

essere l'impatto dell'azione del Comune di Terzo di Aquileia sui nostri concittadini. Ad inizio 2012 

si è tenuto un primo incontro, al fine di illustrare ai soggetti coinvolti, in qualità di "stakeholders", 

le concrete modalità di svolgimento della valutazione, che ha pesa per il 10% sul risultato totale. I 

primi risultati sono stati quelli relativi all'anno 2012, cui sono seguiti quelli facenti riferimento al 

2013. I risultati ottenuti nel 2013 sono stati migliori di quelli del 2012, ma, con dispiacere, si è 

notata una flessione del numero dei questionari consegnati. 

Con l’obiettivo di dare sostegno ai lavoratori, che colpiti dalla crisi economica, si trovano in cassa 

integrazione od in mobilità, compatibilmente alle disponibilità economiche, lo scorso anno si sono 

attivati tre nuovi progetti di Lavori Socialmente Utili. Un soggetto presta la propria attività quale 

operario esterno, mentre altri due collaborano all'interno della mensa scolastica. I progetti finanziati 

nel 2013 avranno durata sino al 31 dicembre di quest'anno. Purtroppo, al momento non è dato 

sapere se la Regione finanzierà ulteriori progetti ed in che tempi ciò potrà avvenire. Il Comune di 
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Terzo di Aquileia monitorerà la situazione e provvederà alle necessarie variazioni, qualora i nuovi 

progetti possano essere finanziati a carico del presente bilancio. Qualora la Regione si muovesse 

con programmi volti ad impattare esclusivamente sul prossimo anno, le spese dovranno fare capo al 

bilancio 2015. 

Si segnala, incidentalmente, che il Comune è stato condannato dal Giudice del Lavoro a pagare 

somme arretrate ad un dipendente da anni in comando presso il Ministero della Giustizia. Gli 

arretrati si riferiscono a periodi, nei quali il dipendente non ha svolto attività lavorativa presso il 

nostro Comune. L'esborso sarà di Euro 19.822,21.-., a fronte dei quali in Ministero risarcirà 

l'importo di Euro 15.428,24.-. Rimarranno, quindi, a carico del nostro Ente circa Euro 4.500, per 

spese legali ed interessi. 

La spesa per il personale nel  2014 sarà di Euro 538.169,68.-., in diminuzione rispetto a quelle degli  

 

anni precedenti  (Euro 564.210,00.- nel 2013, Euro 564.647,54.- nel 2012  ed  Euro 568.286,87.-.  

 

nel 2011). 

 

Convenzioni per la gestione di servizi in forma associata 

Ricordiamo, inoltre, che attualmente nell’ambito dell’Associazione Intercomunale del Cervignanese 

sono gestiti i Servizi Polizia Municipale, Tributi, Personale, Commercio ed Informatico. 

Quella per il Polo Catastale, in essere da molti anni, è stata nel 2011 per la prima volta inserita 

contabilmente all’interno di quelle che fanno capo all’associazione Intercomunale.  

Quanto ai contributi regionali a sostegno delle convenzioni, gli stessi sono, come noto, in continuo 

calo. Si è passati dagli Euro 23.000 del 2010, agli Euro 18.092,01 del 2011, per giungere agli Euro 

15.388,59.- previsti per il 2012, mentre quest'anno il contributo sarà di soli Euro 2.215,90.-., in 

diminuzione di Euro 536,04.-. rispetto allo scorso anno, che aveva visto un introito pari ad Euro 

2.751,94.-. Di seguito i costi, delle convenzioni sottoscritte dall'Ente all'interno dell'Associazione 

Intercomunale del Cervignanese e delle altre attualmente in essere: 
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ANNO 2014 

  

Gestione associata segreteria (cap. 101205)     65.682,28  

servizio finanziario (cap. 101260)     18.000,00  

Gestione associata del servizio sociale dei Comuni (cap. 
110455)     87.196,88  

commercio (cap. 111550)       6.000,00  

personale (cap. 252250 e) 0 

polizia municipale (cap 103170)     61.503,90  

tributi (cap 101330)     26.227,53  

servizio informatico e delle politiche comunitarie (cap. 101850)       3.394,48  

polo catastale (cap. 111555)       1.200,00  

Quota adesione al Sistema Bibliotecario (cap. 105160) 
               
600,00  

 

Totale Euro 269.805,07 

ANNO 2013  

Gestione associata segreteria (cap. 101205) € 55.170,00  

servizio finanziario (cap. 101260) € 18.000,00  

Gestione associata del servizio sociale dei Comuni (cap. 110455) € 89.863,10  

commercio (cap. 111550) € 5.279,29  

personale (cap. 252250 e) € 0 

polizia municipale (cap 103170) € 64.573,74  

tributi (cap 101330) € 27.007,69  

servizio informatico e delle politiche comunitarie (cap. 101850) € 2.168,78  

polo catastale (cap. 111555) € 1.200,00  

Quota adesione al Sistema Bibliotecario (cap. 105160) € 579,80  

  

Totale Euro 263.842,40  

 

ANNO 2012  

Gestione associata segreteria (cap. 101205) € 62.997,70  

servizio finanziario (cap. 101260) €  18.000,00  

Gestione associata del servizio sociale dei Comuni (cap. 110455) € 105.522,10  

commercio (cap. 111550)  € 11.873,84      

personale (cap. 252250 e) € 24.783,89   

polizia municipale (cap 103170)   € 61.190,21 

tributi (cap 101330)   € 24.470,33   

servizio informatico e delle politiche comunitarie (cap. 101850)  € 2.110,08        

polo catastale (cap. 111555)    € 1.240,27   

Quota adesione al Sistema Bibliotecario (cap. 105160) € 870,30        
       

Totale Euro  313.058,72 
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Con riferimento al Servizio di Ragioneria, a partire dal 1 gennaio del 2011 lo stesso viene effettuato 

in convenzione con il Comune di Cervignano del Friuli, di cui abbiamo apprezzato lo spirito di 

collaborazione. Dal 2011 il costo non è variato, restando pari ad Euro 18.000.   

Si segnala, che a seguito del recesso del Comune di Fiumicello avvenuto nel 2012, la convenzione 

per la segreteria, al tempo in essere con i Comuni di Aquileia e Campolongo-Tapogliano, 

presentava una diminuzione del costo pari a circa Euro 8.000 rispetto al 2011. Ora il costo è in 

aumento, visto che Campolongo-Tapogliano ha preferito recedere dalla convenzione.   

Sul calcolo della spesa complessiva hanno influito il calo dei costi inerenti la Gestione associata del 

servizio sociale dei Comuni ed il costo della convenzione relativa al personale, ora calcolato al 

netto. 

Investimenti 

Parlare di investimenti, al giorno d'oggi, significa prendere in considerazione il patto di stabilità e 

gli spazi finanziari assegnati a ciascun Ente. Infatti, come sopra spiegato, il nostro Comune alla data 

odierna ha la possibilità di compiere investimenti per circa Euro 112.000,00.- a fronte di spazi 

ceduti dalla Regione e per circa Euro 106.000,00.-. per spazi propri. Incidentalmente ricordiamo che 

alla data del 31 dicembre 2013 si è accertato un avanzo pari ad Euro 1.086.795,65.-. Negli scorsi 

anni il nostro Ente ha provveduto a riorganizzarsi ed a diminuire in modo significativo il debito, in 

vista della realizzazione di importanti interventi. Purtroppo il patto di stabilità, con scelta 

difficilmente comprensibile, ha messo anche gli Enti sani nella condizione di non poter investire. Si 

attendono novità significative dalla politica regionale e nazionale e si confida in una rapida 

revisione del patto, se non altro a livello regionale. Perchè non premiare chi ha utilizzato negli 

scorsi anni quota dell'avanzo per diminuire il proprio debito? Perchè continuare con i tagli lineari e 

non costringere a spendere bene coloro che continuano a non essere oculati? Le domande 

potrebbero essere ancora numerose, di fronte a fenomeni difficilmente comprensibili gli 

interrogativi finiscono per suonare quasi come dei capi d'accusa.  
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Per completezza ricordiamo che, grazie agli spazi finanziari concessi dallo Stato, nello scorso mese 

di giugno si è realizzato il rifacimento di parte dei marciapiedi di Via Curiel e l’abbattimento delle 

barriere architettoniche in diversi punti del paese, per una spesa di circa Euro 50.000.-. 

Naturalmente l'impossibilità di approvare il bilancio in un momento anteriore ha finito per rendere 

più stringenti i tempi per la realizzazione degli interventi programmati. E' intuitivo che se le risorse 

vengono assegnate a luglio e non a gennaio, vi è molto minor tempo per utilizzarle. 

In ogni caso, si ripone piena fiducia nell'operato dell'Ufficio Tecnico. 

In primis vediamo le opere, che potranno essere iniziate o portate a compimento. 

Ricordiamo gli interventi sulla viabilità. Con il bilancio per l'anno 2013 si era provveduto a 

stanziare la somma di Euro 165.000 principalmente per la sistemazione di alcuni tratti di 

marciapiedi particolarmente disagiati. Come già segnalato per il rifacimento di parte dei 

marciapiedi di Via Curiel e per la realizzazione di abbassamenti, volti ad agevolare le persone 

diversamente abili sono stati di recente spesi circa Euro 50.000. Rimane, quindi, un residuo pari a 

circa Euro 115.000, al quale si aggiunge la cifra di Euro 50.000 stanziata con il presente bilancio e 

proveniente dall'avanzo di amministrazione. Vi è l'intenzione di provvedere alla sistemazione di 

ulteriori tratti dei marciapiedi di Via Curiel e di sistemare le asfaltature in altre vie.  Gli interventi si 

muoveranno, naturalmente, nel rispetto degli spazi finanziari propri dell'Ente (Euro 106.000). 

Rammentiamo che nel 2013 si è realizzata la ristrutturazione di parte del marciapiede di Via della 

Stazione.  

Continua a preoccupare la situazione dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento della sede 

municipale, sul quale si dovrà intervenire. Nel 2012 erano stati destinati Euro 55.000.- (finanziati 

con l'avanzo), che si sono venuti ad aggiungere agli Euro 80.000, già impegnati a fine 2011, 

provenienti in parte dall'avanzo di amministrazione e per Euro 63.940,85 derivanti dalla 

devoluzione di parte dei mutui contratti per i lavori effettuati gli anni scorsi in Via II giugno. Quindi 

complessivamente per detto intervento erano stati destinati Euro 135.000.-. Allo stanziamento 

quest'anno si aggiungeranno ulteriori Euro 20.000.- (provenienti dall'avanzo di amministrazione) 
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per ulteriori necessità emerse. Il progetto è stato definito ed ora si dovrebbe passare all'appalto 

dell'opera. Non si dimentichi che l'edificio adibito a sede municipale è tutelato ed ogni intervento 

sullo stesso necessità di autorizzazione da parte della competente Sovraintendenza. L'intervento si 

potrà realizzare, grazie agli spazi concessi dalla Regione. 

Nell'intento di diminuire il costo dell'illuminazione pubblica, il Comune ha presentato domanda per 

ottenere un finanziamento da parte della Regione, che utilizza allo scopo anche fondi comunitari. 

L'intento è quello di sostituire le lampade ora in uso con sistemi di illuminazione comportanti un 

minor consumo di energia elettrica. L'ammontare dell'intervento è pari ad Euro 50.000, finanziato 

per Euro 38.500 con il citato contributo e per Euro 11.500 con fondi comunali. 

Quanto agli altri investimenti finanziati con il presente bilancio, rammentiamo gli Euro 6.000 

investiti a favore dell'ambulatorio dell'infermiere di comunità, gli Euro 6.000 utilizzati per l'acquisto 

di tre defibrillatori, gli Euro 15.000 per al manutenzione straordinaria del patrimonio comunale 

(rammentiamo quanto già segnalato in relazione all'impianto elettrico del campo sportivo). Vi è 

l'intenzione di acquistare arredo urbano per complessivi Euro 18.000.-. 

Per un quadro dettagliato si consiglia di prendere visione della seguente tabella: 

descrizione 
 STANZIAMENTO 

2014  
 finanziamento  

Manutenzione straordinaria edifici e impianti 
(ex cap. 2512) 

 €            15.000,00   AVANZO  

Manutenzione straordinaria impianto di 
riscaldamento sede municipale 

 €            20.000,00   AVANZO  

Acquisto attrezzature - piccole attrezzature per 
i servizi manutentivi (ex cap. 2549) 

 €              2.000,00   AVANZO  

Spese tecniche per incarichi professionali 
esterni (ex cap. 2540) 

 €            19.000,00   AVANZO  

Acquisto arredi per la scuola d'infanzia  €              2.000,00   ENTRATE CORRENTI  

attrezzature plesso scolastico defibrillatori  €              2.000,00   ENTRATE CORRENTI  
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Acquisto arredi scuola primaria  €              5.000,00   ENTRATE CORRENTI  

Acquisto attrezzature per la mensa - capitolo 
rilevante ai fini I.V.A. (ex cap. 2642) 

 €              5.000,00   AVANZO  

attrezzature impianti sportivi - defibrillatori  €              4.000,00   ENTRATE CORRENTI  

Sistemazione viabilità comunale (ex cap. 2841)  €            50.000,00   AVANZO  

Efficientamento energetico pubblica 
illuminazione  

 €            50.000,00   ENTRATE INVESTIMENTI (TITOLO IV)  

ARREDO URBANO  €            18.000,00   AVANZO  

Acquisto beni ambulatorio infermiere di 
comunità 

 €              4.000,00   ENTRATE CORRENTI  

Attrezzatura per infermiera di comunità  €              2.000,00   AVANZO  

Totale   €          198.000,00    

 

  

 

Quanto alle fonti dei relativi stanziamenti, ricordiamo che Euro 15.000.- provengono dalla parte 

corrente, Euro 51.941,61 dal titolo IV dell'entrata ed Euro 131.058,39 dall'avanzo di 

amministrazione. 

Si prevede l'utilizzo di Euro 2.000 per iniziative di promozione a favore delle attività produttive 

della zona. 

A seguito dell'approvazione del Piano Particolareggiato dell’ambito di Palazzo Vianelli, si è 

stipulata a fine 2011 la convenzione, che, grazie alle intese intervenute con la Società promotrice, 

permetterà la sistemazione dello spazio retrostante la sede municipale. A fronte della realizzazione 

di opere per oltre 300.000,00.-, il Comune vi parteciperà con la somma di Euro 50.000.-, stanziata 

nel 2011 e derivante dalla parte corrente. 
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In questo ambito a fine 2012 si è acquisita la proprietà di un’ulteriore particella immobiliare, al fine 

di rendere possibile il collegamento fra le corti e la strada posta a sud delle stesse, di recente 

acquisita grazie alla disponibilità dimostrata dalla "Società di Mutuo Soccorso Pio Sovvegno" di 

Gorizia.  

A seguito della delibera n. 415 del 15 marzo 2012 il Comune di Terzo di Aquileia avrebbe dovuto 

realizzare, agendo con rapporto di delegazione amministrativa, per conto della Regione il 

rafforzamento di un tratto degli argini a mare, che difendono alcune zone del nostro territorio dalle 

acque provenienti dalla laguna. A tal fine la Regione ha stanziato la somma di Euro 306.882,86.-. 

Non si potrà dare corso alle relative procedure, in quanto, almeno fino al giorno d'oggi, anche le 

opere in delegazione amministrativa sono assoggettate alle regole del patto di stabilità. 

Naturalmente è auspicabile una qualche forma di collaborazione con il Consorzio di Bonifica della 

Bassa Friulana, che ha realizzato i tratti precedenti dell'argine e che indubbiamente possiede 

competenze che potrebbero risultare utili.  

Nel mese di aprile  il C.A.F.C. ha terminato un intervento concernente opere fognarie in Via 

Mezana ed in un tratto di Viale XX settembre per il valore di Euro 370.000,00.-. L'opera, causa le 

eccessive piogge, si è protratta per un tempo superiore al previsto, causando disagio soprattutto alle 

attività commerciali presenti a San Martino. Si sono stanziati Euro 3.000, a favore degli operatori 

commerciali che, a causa della prolungata chiusura della Via Curiel, hanno avuto un significativo 

calo del fatturato nel periodo interessato. 

Strumenti di programmazione 

Nel corso del 2014 il Piano del Traffico, in corso di predisposizione, sarà presentato al Consiglio 

Comunale, il professionista incaricato ha terminato l'elaborato, ma, considerate le novità legislative, 

è ora necessario procedere ad una V.A.S.. 

Probabilmente, viste le esigenze emerse, si dovrebbe dar corso ad alcune varianti del P.R.G.C. 
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Rimborso tariffa depurazione delle acque 

Per far fronte a quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale in relazione alla 

tariffa di depurazione delle acque, l’Amministrazione Comunale aveva provveduto ad accantonare, 

con il bilancio per l'anno 2012, la somma di Euro 38.000 per la restituzione delle somme dovute ai 

cittadini aventi diritto, che, al tempo ed in base a quanto indicato dall'Autorità preposta, erano da 

individuarsi in coloro, che scaricano le acque senza avvalersi dell'impianto di Via Ermentaressa. 

Ciò in sintonia con quanto già esposto nel programma elettorale per il mandato amministrativo 

2009-2014 della Lista “Progetto Democratico”, nel quale si afferma che l’“Amministrazione, una 

volta pubblicato il regolamento ministeriale che da attuazione alle disposizioni legislative emanate 

nel febbraio 2009 a seguito della citata sentenza, si atterrà alle nuove norme, non escludendo 

alcuna opzione”.   

Il Comune di Terzo di Aquileia, al fine di dare chiarezza a tutta la vicenda, ha provveduto di sua 

iniziativa a sollecitare per le vie ufficiali gli Organismi competenti. Dopo i necessari 

approfondimenti, gli stessi hanno comunicato che le operazioni compiute dall'impianto presente in 

Via Ermentaressa non possono essere considerate quale trattamento primario delle acque 

(puramente meccanico e non chimico). Come noto, a seguito di tale conclusione, l'Ente gestore 

CAFC ha provveduto automaticamente alle restituzione delle somme ad esso pagate dai cittadini a 

titolo di depurazione, mentre per le somme anteriormente incassate da altri organismi era necessaria 

apposita domanda di rimborso da parte dei singoli utenti. A fronte delle richieste presentate dai 

cittadini è emerso che, avendo il nostro Comune gestito direttamente il servizio fino all'anno 2006, 

lo stesso è tenuto a restituire Euro 120.000 circa. Alla fine dello scorso anno il nostro Ente ha 

provveduto a stipulare idonea convenzione col gestore CAFC e gli ha, già nello scorso mese di 

dicembre, trasferito la somma di Euro 95.000 circa. Considerato che la somma da rimborsare ai 

cittadini ammonta a circa Euro 120.000, si provvederà, tenuto conto delle limitazioni imposte dal 

patto di stabilità, a trasferire quanto prima al gestore l'ulteriore somma di Euro 30.000 circa. Si 

rammenta che in base agli intervenuti accordi il CAFC restituirà ai cittadini quanto di spettanza 
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senza dover attendere il saldo da parte del Comune. Si segnala, ancora una volta, che il Comune di 

Terzo provvede alla restituzione dell'intero ammontare senza dover ricorrere ad alcun 

indebitamento.  

Vicende Interreg 

Per quel che concerne la vicenda Interreg “Parco Antropico” si rammenta quanto già fatto presente 

in più occasioni. 

In primo luogo, con idonea missiva la Corte dei Conti di Trieste ha comunicato di aver archiviato il 

fascicolo aperto a seguito della segnalazione prontamente effettuata dal Comune di Terzo di 

Aquileia, sancendo, quindi, che la vertenza non ha procurato alcun danno all'erario. 

Quanto alla causa pendente davanti al Giudice Civile di Trieste, si deve segnalare come la stessa si 

sia conclusa in primo grado con Sentenza, che ha accertato "il diritto del Comune di Terzo di 

Aquileia, in proprio e quale capofila dei sopra citati 16 Comuni, ad ottenere l'erogazione 

dell'importo di Euro 142.504,17.- a saldo del contributo comunitario per l'intervenuta realizzazione 

del Progetto di interesse comunitario di cui in atti, dichiarando l'obbligo della Regione Friuli 

Venezia Giulia al pagamento di esso, da maggiorarsi degli interessi dal dì della domanda al 

saldo." 

Vista l'intervenuta pronuncia del Giudice del Tribunale di Trieste, si è provveduto a ripartire fra i 

Comuni partecipanti l'ulteriore somma di Euro 81.117,15.-, che è stata, quindi, richiesta pro-quota 

agli altri Enti partecipanti.  

Con decisione, che pare difficile comprendere, la Regione ha appellato la Sentenza di primo grado 

davanti alla Corte d'Appello di Trieste, ove il procedimento attualmente pende. 

Sul tema si è svolto più di un incontro ufficiale con i rappresentanti dei Comuni coinvolti. 

Essendo la Sentenza di primo grado esecutiva, la Regione ha dovuto versare al Comune di Terzo di 

Aquileia la somma di Euro 142.504,17 maggiorata dei relativi interessi. Prudenza impone che detta 

somma non venga spesa fino all'esito finale del giudizio. 
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Con riferimento all’Interreg “Spazi del Fare”, si ricorda che la Regione ha ritenuto di non 

ammettere a contributo la somma di Euro 59.000.      

Si pone in evidenza come anche questa vicenda sia stata immediatamente portata a conoscenza delle 

Amministrazioni interessate, stante che, in virtù del principio di solidarietà fra Enti sancito a livello 

costituzionale, vi è indubbiamente la necessità di condividere, come già avvenuto in precedenza, 

anche i futuri indirizzi.   

Si rimane in attesa della decisione sull'appello proposto dalla Regione, per valutare quali effetti la 

pronuncia di secondo grado potrà avere anche su questa vicenda. 

Attualmente le somme dovute dai Comuni sono iscritte fra i residui attivi. 

 

"Res ad Triarios rediit" 
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