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TASI ridotta per i cittadini di Prata 

 

Il Consiglio comunale approva il bilancio 2015 
 
Tasse più leggere per i cittadini di Prata di Pordenone. Nella seduta di giovedì 23 luglio, il consiglio 
comunale di Prata di Pordenone ha approvato a maggioranza (11 favorevoli e 6 contrari) il bilancio 
di previsione 2015 e tutti gli aspetti ad esso collegati, tra cui quelli tributari. In particolare, rispetto 
al 2014, è stata ridotta dall’1,80 per mille all’1,6 per mille l’aliquota della TASI, tassa sui servizi 
indivisibili, applicata sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Confermate invece rispetto 
all’anno precedente tutte le aliquote, e le eventuali riduzioni, relative all’addizionale Irpef, all’IMU 
(imposta municipale unica) e alla TARI (tassa sui rifiuti). “Ci è sembrato importante, per quanto 
possibile, – ha commentato il Sindaco Dorino Favot – diminuire, o, dove non si è potuto fare, 
mantenere almeno inalterata la pressione fiscale sui nostri cittadini per venire incontro alle esigenze 
di molti in questo periodo di crisi”. Sulla TASI è stata inoltre prevista una riduzione del tributo di 
un terzo per gli unici occupanti con Isee fino a 15.000. È stata invece respinta la mozione del 
consigliere Nadia Pigozzi che chiedeva l’abolizione dell’addizionale IRPEF. “Purtroppo la 
situazione contabile rispetto al 2012, quando era assessore la Pigozzi e l’addizionale non c’era, è 
cambiata profondamente – ha sottolineato il primo cittadino – e non è più possibile eliminarla. 
Nessuno ha piacere di inserire nuove tasse – ha aggiunto – ma purtroppo ci siamo trovati obbligati a 
farlo e ora la situazione non permette di fare modifiche. Abbiamo potuto invece farlo con la TASI e 
questo è per noi un successo verso la cittadinanza”.    
Durante la seduta, che ha visto la nomina a revisore di Guido Taurian, commercialista di San Vito 
al Tagliamento e quindi il saluto e il ringraziamento del Sindaco all’uscente revisore, Francesco 
Zanette, si è visionato in particolare il bilancio. “Abbiamo individuato quest’anno una forte 
riduzione del debito residuo e della spesa, che è risultata inferiore al 2010 – ha messo l’accento 
Favot. Durante la serata c’è stato anche modo di discutere delle opere pubbliche in programma: tra 
le altre, asfaltature di strade e sistemazione marciapiede, piste ciclabili, interventi sugli impianti 
sportivi e l’affidamento dell’incarico per lo studio sulla vulnerabilità degli edifici scolastici che 
indicherà eventuali lavori di adeguamento da realizzare. 
In chiusura di seduta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Simone Giacomet ha annunciato le 
sue dimissioni dalla giunta, pur decidendo di rimanere consigliere comunale. “Anche se capisco le 
ragioni della sua scelta sono dispiaciuto – ha commentato il Sindaco -. Lo ringrazio comunque per il 
lavoro svolto finora e per quello che continuerà a svolgere come consigliere”. 
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