
Gruppo Consiliare V Circoscrizione  

(san giacomo barriera vecchia) 
Comune di Trieste 

MOZIONE 

 

CONSIDERATA 
l’ importanza della trasparenza di tutti gli atti di un’amministrazione pubblica in particolar modo 

per quanto concerne l’utilizzo del danaro pubblico  
 

PRESO ATTO 
che l’imposta denominata TASI, che i cittadini dovranno versare al Comune di Trieste, è finalizzata 
alla coperture delle spese sostenute dall’amministrazione per i molteplici servizi comunali rivolti 

alla collettività ( definiti “servizi indivisibili” ) 
 

PRESO ATTO INOLTRE 
che la legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale debba individuare i servizi indivisibili, 
dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è 

diretta. 
 

RILEVATO 
che negli avvisi di pagamento della TASI non vi è alcun cenno ai servizi cui è destinato l’importo di 

tale imposta comunale 
 

RILEVATO 
che risulta complicato e poco chiaro il percorso da seguire sul sitoweb del comune per consultare 
la tabella ( si veda allegato ) con le specifiche dei costi dei servizi indivisibili e che non tutti i cittadini 

hanno al possibilità di accedervi 
 

OSSERVATO 
che comunque nella suddetta tabella sono indicate solo le macro aree degli impegni di spesa del 
ricavato della TASI senza alcun approfondimento dello specifico utilizzo degli importi impegnati 

 

il Consiglio Circoscrizionale della V Circoscrizione  
(ai sensi degli articoli 14 e 23 del regolamento per le circoscrizioni di decentramento) 

 

IMPEGNA LA SIGNORA PRESIDENTE 
 

a chiedere al Signor Sindaco di attivarsi affinché, ai fini della massima trasparenza 
dell’Amministrazione comunale per quanto concerne l’impiego dei soldi pubblici, il Comune di 
Trieste provveda a diffondere per tramite dei media locali la tabella dettagliata relativa ai singoli 
servizi e relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta, indicando non solo le macro aree di 
intervento ma anche le specifiche destinazioni e finalità degli importi derivati dalla riscossione della 
TASI per l’anno corrente. 
 
Roberto DUBS        Trieste, 22 settembre  2014 
gruppo PDL Quinta Circoscrizione 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA MOZIONE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


