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Ordinanza Corte Suprema di Cassazione
Con ordinanza n. 12305 depositata in cancelleria il 17 maggio 2017 la Suprema Corte
di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Fin Mor SpA contro il Comune di
Romans cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste n.
23/2011 che si era espressa in favore del comune nella annosa vicenda relativa ad un
diniego di rimborso ICI risalente a fine anni ’90. L’ordinanza rinvia ad altra sezione
della CTR del Friuli Venezia Giulia che dovrà esprimersi.
Ricordo che il Comune aveva vinto i precedenti due gradi di giudizio, ma nel
frattempo era intervenuta una sentenza della Cassazione a sezioni unite che aveva
regolato definitivamente la fattispecie in argomento pronunciandosi a sfavore degli
enti locali. Nello specifico si trattava di una richiesta di rimborso ICI presentata da
Fin Mor per una presunta ICI pagata in eccesso per circa 300.000 euro, in quanto
calcolata, come prevede la normativa di riferimento, sul valore cd. “da libro” dei
capannoni industriali dal 1993 al 2005. Successivamente (nel 2006) la Fin Mor aveva
provveduto a presentare domanda di variazione con procedura DOCFA e la rendita
notificatale dall’Agenzia del Territorio risultava notevolmente inferiore a quella
risultante dalla contabilità e sulla quale era stata fino ad allora calcolata l’imposta.
Nomine società partecipate
Sono stati nominati i nuovi organi amministrativi e di controllo delle società
partecipate Irisacqua Srl e Isa Ambiente Srl.
Avrete potuto leggere sugli organi di stampa quanto accaduto nelle scorse settimane,
con un vero e proprio “colpo di mano” delle amministrazioni a guida centrodestra,
che hanno contravvenuto di fatto a quelli che erano gli accordi ex art. 30 del TUEL
sottoscritti nel 2013 e nel 2014 da tutti i comuni soci. La vicenda non mancherà di
avere strascichi importanti nei rapporti tra i comuni e personalmente sono molto
preoccupato per la gestione futura delle due società, che, come ha già avuto modo di
ricordare il sindaco Romoli nell’ultima assemblea informale di Isa Ambiente, fino ad
ora erano state sempre gestite con la massima condivisione di scelte anche
fondamentali (penso in particolare al sistema di raccolta differenziata presente in
provincia di Gorizia e al piano industriale di Isa Ambiente approvato all’unanimità
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dai soci; al collettore unico provinciale inserito nel Piano d’Ambito per la gestione
delle risorse idriche).
Ovviamente la preoccupazione non riguarda le singole persone che hanno assunto
ruoli così importanti (gli attuali amministratori unici di Irisacqua Graziani e di Isa
Ambiente Silli), ma l’atteggiamento di alcune amministrazioni comunali che
rischiano di buttare alle ortiche anni di lavoro che hanno portato risultati straordinari
sul nostro territorio.
Insegui la tua Storia
È iniziata martedì scorso la rassegna “Insegui la tua Storia” con lo spettacolo che si è
tenuto nel cortile di Casa Pasiani-Candussi, molto partecipato da bambini, ragazzi e
famiglie. I comuni coinvolti sono dieci, dall’Isontino alla Bassa Friulana, compreso il
comune gemellato di Sempeter-Vrtojba. Nel corso del mese di luglio verranno
proposti spettacoli e laboratori destinati a bambini, ragazzi e famiglie. A Romans si
terrà un secondo spettacolo il prossimo 18 luglio.
LSU-Cantieri lavoro
Sono stati finanziati dalla Regione i progetti di lavori socialmente utili e cantiere
lavoro presentati dall’Amministrazione Comunale: si tratta di due lsu e un cantiere
lavoro. I colloqui si sono tenuti la scorsa settimana e già dalla prossima settimana
prenderanno servizio presso i servizi tecnico manutentivi e presso gli uffici tecnico e
segreteria i rispettivi addetti.
Incontro con FVG Strade
Si è tenuto il 24 maggio scorso un incontro a Udine presso FVG Strade al quale
hanno preso parte il sottoscritto, il vicesindaco e il responsabile dell’U.T. in presenza
del presidente di FVG Strade avv. Giorgio Damiani per ribadire quanto finora fatto
dall’Amministrazione Comunale in merito al problema del traffico pesante nella
frazione di Versa. In tale sede è stata paventata da parte di FVG Strade la possibilità
di mettere in atto ordinanze di limitazione del traffico pesante, ipotesi finora sempre
cassata. Comunico che, sulla base della segnalazione effettuata dal capogruppo di
opposizione e da alcuni cittadini sottoscrittori di un documento, la Prefettura ha
convocato per il prossimo 18 luglio l’Amministrazione Comunale per discuterne.
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Auspichiamo quindi che in tale occasione FVG Strade, nonché tutti gli altri soggetti
coinvolti, possano darci indicazioni più precise.

