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 COMUNE DI FAGAGNA 
 
 PROVINCIA DI UDINE 
 _____________ 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 ______________________ 

 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2012 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 
19:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei 
termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di Prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 
   BURELLI ALDO P BUTTAZZONI GIANNA P 
PECILE PAOLO P DREOSSI MARTINA P 
CHIARVESIO DANIELE P D'ORLANDI GIANLUIGI P 
QUAGLIARO CARLO P BRANCALEON STEFANO P 
PERSELLO ELIANO A BULFONE GIANCARLO P 
TOTIS TERESA P BORTA GIUSEPPE P 
BULFONE DOMENICO A PERES BRUNO P 
MIOTTI GIUSEPPE P DE CONTI ANDREA P 
ERMACORA CLAUDIO P   
   
P=presente A=assente 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MICHELIZZA SANDRO  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

sig. BURELLI ALDO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
 

 

 

  Inviata ai  
 Capigruppo  
 Consiliari 
 
Il 27-04-2012 
 



Sono presenti in aula la rag. Adamo, Responsabile del Servizio Finanziario, e il dott. Zilli, Revisore 
dei Conti. 
Alle ore 19.20 entra in aula il consigliere Peres. 
 

 
Oggetto: imposta municipale propria -IMU 
 determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in 
tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso Decreto 
Legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili; 
 
DATO ATTO che: 
 
- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/1992, 

ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
- per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente e che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono  
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

- l’aliquota base è lo 0,76 per cento, che i Consigli comunali possono modificare, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la 
possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di 
diminuirla fino allo 0,1 per cento; 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

- dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,  Euro 200,00.= rapportati al periodo 
dell’anno per il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l’importo 
per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle 
unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, del D.Lgs.n.504/1992 (unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l’importo massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di Euro 400,00.=;  

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 504/1992 
(soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 



scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale); 

- i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 
Legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale non risulti locata); 

- è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

- per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, di cui all’art.9, 
comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

- il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, con 
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 
VISTO l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997, anche per 
l’imposta municipale propria; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Il consigliere Ermacora illustra l’allegata presentazione del bilancio 
 
L’Assessore Chiarvesio illustra l’allegata presentazione al bilancio relativa al piano annuale delle 
opere pubbliche 2012 e  triennale 2012-2014. 
 
L’Assessore Pecile illustra le allegate schede relative al Servizio Sociale. 
 
Assessore Quagliaro:  presenta  il calendario delle iniziative previste per questo 2012. In particolare 
evidenzia che c’è la volontà di dare maggiore visibilità al Teatro Vittoria; sono previsti, infatti, 13 
eventi ( si è partiti a novembre 2011) per i quali il Comune sostiene le spese del teatro. 
Ricorda la manifestazione Canzoni di Confine (11^ edizione) che ha vista la partecipazione del duo 
Sidoti-Battiston. C’è poi stato l’Arlecchino di Flavia Contin. 
Prosegue il sodalizio con Damatrà con l’iniziativa “Biblioteca che va a scuola”. 
E’ stata inaugurata recentemente la mostra su Attilio Pecile, organizzata in collaborazione con 
l’associazione di Cjase Cocel. 
Purtroppo è saltato l’evento commemorativo dell’Unità d’Italia previsto per il 28 aprile. 
Da segnalare il concerto che terrà Glauco Venier. 
Causa ristrettezze di bilancio, quest’anno non si riproporrà l’opera lirica in piazza. 
 
Assessore Miotti: il bilancio è condizionato dalla crisi in atto. La maggioranza ha comunque deciso 
di non gravare sulle famiglie aumentando le tariffe senza per questo ridurre i servizi. 
Bisognerà comunque cercare di razionalizzare la spesa (in merito al trasporto scolastico, ricorda 
l’incidenza sempre maggiore del costo del gasolio). 



Ritiene particolarmente utile e significativa l’iniziativa del Pedibus. 
Nonostante l’aumento del costo del servizio refezione scolastica si è deciso di non elevare la 
contribuzione delle famiglie. Comunica che il contratto di appalto è in scadenza e che si procederà 
al rinnovo dello stesso. 
Per i centri vacanza, vuole riproporre lo stesso modulo organizzativo dell’anno passato, con il 
coinvolgimento delle associazioni. Ricorda i 200 iscritti del 2011 e preannuncia che le associazioni 
hanno garantito una maggiore flessibilità d’orario. 
Da segnalare il progetto Carta Giovani avviato dalla Provincia che consente ai ragazzi di usufruire 
di sconti su diversi servizi. 
E’ stato pubblicato il bando per le borse lavoro giovani; gli 8 ragazzi sorteggiati ora si stanno 
alternando il sabato e la domenica per garantire la sorveglianza presso la mostra su Attilio Pecile. 
 
Assessore Totis: è in corso una valorizzazione del patrimonio immobiliare che ha portato un 
incremento della redditività del 25%; ricorda la convenzione con la Banda a Palazzo Pico e quella 
con Les Villanes a Casa di Catine. 
Si punterà sul miglioramento dell’efficienza energetica (sostituzione caldaia del municipio, 
sostituzione corpi illuminanti) e sulla promozione del fotovoltaico. 
Un obiettivo strategico sarà la promozione del nostro territorio e l’Oasi dei Quadris avrà un ruolo 
determinante in questo; contiamo diventi il nostro fiore all’occhiello. 
Si continuerà con le campagne di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e fra pochi 
giorni partirà l’iniziativa, promossa da 6 amministrazioni comunali, per la rimozione e smaltimento 
dell’eternit dagli edifici privati. 
C’è l’intenzione di installare una “casa dell’acqua” per incentivare l’utilizzo dell’acqua di rubinetto. 
Infine, è suo intendimento dare avvio ad una serie di conferenze, incontri aventi ad oggetto  una 
migliore conoscenza dei problemi legati all’uso del nostro territorio, dalla ricca valenza 
paesaggistica, del nostro suolo agricolo, dalla ricca valenza agro-alimentare. 
 
Bulfone Giancarlo: in merito al programma 6 del piano annuale 2012 delle opere pubbliche (Messa 
in sicurezza e sistemazione viabilità comunale), domanda all’assessore Chiarvesio quale sia il 
criterio di scelta delle priorità. 
Apprezza il fatto che le tariffe non siano state ritoccate. Auspica che ci sia un contenimento dei 
costi per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti. 
 
De Conti: apprezza il fatto che la pressione fiscale sui nostri cittadini sia rimasta inalterata. Si 
domanda se valga la pena incrementare di ulteriori 50.000€ lo stanziamento previsto per la 
ristrutturazione e il completamento dei campi gioco a Madrisio. La struttura gli pare in stato di 
abbandono. 
Constata che vi sono ulteriori somme destinate al fotovoltaico; domanda quale sia l’effettivo ritorno 
di tali investimenti. 
In merito ai centri vacanza dell’anno scorso, diverse persone si sono lamentate della durata 
eccessivamente breve (solo una decina di giorni) ed hanno preferito portare i figli a Martignacco. 
Forse sarebbe meglio tornare alla vecchia impostazione. 
 
Assessore Chiarvesio: in merito alle asfaltature, lui stesso, unitamente ai colleghi del gruppo di 
maggioranza, ha fatto un sopralluogo sul nostro territorio ed ha individuato una serie di vie. Nella 
scelta delle priorità si terrà conto delle situazioni più critiche e si procederà anche al di fuori dei 
centri abitati, al fine di garantire comunque la sicurezza nella circolazione stradale. 
Con riferimento ai campi di Madrisio, informa che l’intervento inizialmente previsto consisteva 
nella realizzazione della copertura degli attuali campetti di tennis; non si è ritenuto di procedere alla 
sua realizzazione in quanto veniva a chiudere gli spazi e luce davanti alla Scuola Materna e quindi 
si è optato per la realizzazione di una struttura spogliatoio, in modo da rendere pienamente fruibile 



l’impianto, sia da parte delle società sportive locali che dello sport amatoriale, con la volontà di 
rilanciare il sito. 
 
Assessore Totis: l’energia elettrica prodotta in eccedenza dagli impianti fotovoltaici viene venduta a 
ENEL. Il contributo GSE finora percepito ammonta a circa 5.000 €. 
 
Assessore Miotti: premesso che i centri vacanza non sono un servizio obbligatorio, precisa che 
diverse famiglie hanno invece ritenuto positiva l’esperienza dell’anno scorso. Comprende, d’altro 
canto, anche la scelta di chi ha preferito andare fuori Comune. 
 
Peres: nelle vie precedentemente elencate dall’Assessore Chiarvesio c’è anche via delle Fornarie; 
come si intende intervenire lì? 
 
Assessore Totis: stiamo migliorando anche per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Ricorda il recente contributo provinciale di € 15.000 e rappresenta che c’è l’intendimento di 
utilizzare tale somma per l’acquisto di taniche per olio combusto da consegnare ad ogni famiglia. 
 
Assessore Chiarvesio: per via delle Fornarie non c’è un programma dettagliato; comunque il lavoro 
pubblico coinvolgerà anche altri tratti viabili (Via S. Antonio, Via Sottocastello, ecc), tenendo conto 
anche di altri interventi (ad esempio i percorsi casa-scuola) e puntando ad una riqualificazione del 
contesto. 
 
Peres: si dichiara non soddisfatto delle risposta ricevuta. A suo avviso gli oneri per sistemare quel 
tratto di strada li dovrebbero sostenere i privati proprietari del fondo soprastante. 
 
Brancaleon: domanda quando verrà attuata la piantumazione di alberi nella zona industriale. Chiede 
di sapere lo stato di attuazione della pista ciclabile di Villa Verde. Ricorda, infine, che sempre a 
Villa Verde ci sono delle buche sulle strade che risalgono oramai a diversi anni fa. 
 
Assessore Totis: comunica che sono stati piantumati 110 alberi nella zona industriale, su sedimi di 
proprietà comunale. 
 
Brancaleon: le imprese stesse avrebbero dovuto piantare gli arbusti non appena costruivano i 
capannoni. Intervenire solo sulle aree di proprietà comunale è insufficiente. 
 
Assessore Chiarvesio: è indubbio che per la pista ciclabile di Villa Verde ci siano dei grossi ritardi. 
Comunica che è stato fatto il frazionamento dell’area e che sono in fase di definizione gli atti 
acquisizione dei sedimi utilizzando una procedura amministrativa snella prevista dalla legge 448/98. 
Tale procedura, peraltro, verrà applicata anche ad altre situazioni similari. 
 
Sindaco: la procedura citata dall’Assessore prevede un passaggio in consiglio comunale 
 
Borta: domanda al Revisore dei Conti se l’affermazione circa il rispetto del patto di stabilità non sia 
contraddetta dal fatto che a pag. 18 della relazione è riportato un incremento della spesa del 
personale dell’1%, nonostante l’obbligo di riduzione di tale voce 
 
Il Revisore dei Conti assicura che i due dati non sono in contraddizione e che il patto di stabilità è 
rispettato. 
 
Borta: prende atto delle relazioni degli assessori e auspica che i buoni propositi di minor spesa si 
traducano in azioni concrete. 



Propone di rivedere la convenzione per il servizio associato di polizia municipale; a suo avviso è 
troppo sbilanciata a favore degli altri Comuni ( solo una piccola parte dello stipendio del 
comandante è messa in ripartizione tra tutti gli enti) 
 
Il consigliere D’Orlandi legge l’allegato intervento. 
 
Sindaco: con riferimento al casello di Madrisio comunica che sono in corso le pratiche per acquisire 
il sedime; entro l’anno dovrebbe diventare nostro. 
Con riferimento alla nuova sede di farmacia, precisa che il decreto Monti ha eliminato la prelazione 
del Comune e quindi non è possibile per l’Amministrazione acquisirla. In merito al posizionamento 
della stessa non è corretto quanto afferma il consigliere D’Orlandi: la delibera di giunta , infatti, 
individua un’area che va dalla zona industriale sino Ciconicco-Villalta . 
Il contributo regionale a compensazione del minor gettito tra l’ICI   2011 e quanto si prevede di 
incassare di IMU 2012, diversamente da quanto asserito dal consigliere D’Orlandi,  è riportato nel 
bilancio ed ammonta ad € 34.500. 
Rappresenta che di recente è stato rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione della casa 
di riposo per non autosufficienti in Via dei Colli accanto agli edifici della Comunità Collinare. 
In merito alla funzionalità dell’ufficio tecnico condivide molte delle affermazioni fatte da 
D’Orlandi. Dal 1 febbraio è stato assunto un nuovo dipendente e alcuni lavori si sono sbloccati 
(ricorda il Parco del Cjastenar e il progetto preliminare di completamento della strada oggetto della 
convenzione con la Fida). 
In merito alle convenzioni di servizio, comunica che è in corso una rivisitazione di quella di polizia 
municipale. 
Ricorda che il disegno del legislatore è quello di spingere le amministrazioni verso gestioni 
associate e verso le unioni di enti. Fare convenzioni quindi è opportuno per prepararsi al momento 
in cui queste diventeranno obbligatorie. 
Ricorda la posizione che il Comune di Fagagna ha assunto contro la chiusura dell’ASDI. Ricorda 
che il comune di Fagagna è l’unico che è rimasto nella compagine di AMGA, scelta quanto mai 
opportuna considerato che la stessa società è risultata aggiudicataria della gara esperita dalla 
Comunità Collinare per la distribuzione del gas nei 15 Comuni del Consorzio. 
Nel corso di questi anni si è sempre stati prudenti nella predisposizione dei bilanci e questo ci ha 
consentito  di non avere oggi troppe difficoltà nel trovare il pareggio, a differenza di quanto è 
accaduto anche in Enti di maggiori dimensioni. 
Nel settore cultura, ricorda la mostra sul tabacco dell’anno scorso e quella di Attilio Pecile 
quest’anno. C’è la volontà di valorizzare i personaggi famosi della comunità, ivi compreso Giorgio 
Pico. 
Ringrazia gli assessori e tutto il gruppo di maggioranza per il buon lavoro fatto nel predisporre 
questo bilancio. 
 
Assessore Chiarvesio: si scusa con D’Orlandi  per il ritardo nella consegna dei dati sulla situazione 
dei lavori pubblici al 31 dicembre 2011. Provvede seduta stante. 
Circa tre quarti dei 50 interventi incompiuti citati da D’Orlandi sono in realtà opere per le quali non 
è stata ancora chiusa la contabilità, pur essendo i lavori ultimati. Quindi, non si può parlare di 
incompiuti. Tra gli altri interventi ricorda il Rio Brot e Madrisana ultimato a gennaio,  tra 10 giorni 
partiranno i lavori presso la casa Bidini-Quagliaro e tra circa 15 giorni quelli presso il Museo di 
Cjase Cocel. E’ in corso di esecuzione l’intervento su Casa Candolini., mentre è stato adottato il 
progetto esecutivo del Rio Tampognacco che si conta di appaltare nel corso dell’anno, questo 
solamente per citarne i più significativi. 
 
Assessore Quagliaro: tiene a precisare che per l’opera in piazza non sono suonate le campane a 
morto; la scelta di quest’anno è stata dettata dalle ristrettezze di bilancio. La verifica degli eventi 
viene fatta puntualmente e in futuro di spera di raccogliere quello che ora si sta seminando. 



 
Peres: il momento è difficile. Preannuncia il voto di astensione in segno di fiducia verso questa 
maggioranza; auspica una sempre maggior attenzione verso il cittadino. Si complimenta per la 
presentazione del bilancio. Spera che in un prossimo futuro ci possa essere una convergenza di 
intendimenti tra il suo gruppo e la maggioranza 
 
Borta: preannuncia il voto contrario. L’opposizione valuta negativamente il documento proposto. Il 
voto contrario, però, vuole essere da stimolo a fare meglio. 
 
Presenti n. 15, assenti n. 2 (Persello, Bulfone Giancarlo). 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Favorevoli: 11, contrari: 2 (Borta e D’Orlandi) 
Astenuti: 2 (Brancaleon e Bulfone Giancarlo), 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le seguenti aliquote relative all’imposta comunale propria (IMU) per l’anno 2012: 
- aliquota base 0,76 per cento; 
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 
- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento. 
 
2. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= 
rapportati al periodo dell’anno per il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
superare l’importo di Euro 400,00.=; 
 
3. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 
(anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non risulti 
locata); 
 
4. di stabilire che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori 
minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per 
l’imposta comunale sugli immobili; 
 
5. di stabilire che i versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente 
effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
comunicazione all’ente impositore; 
 
6. di incentivare l'attività di controllo stabilendo che una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta 
municipale propria, venga destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il 
personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.  
  
7. di stabilire che non si fa luogo al versamento quando l’imposta è  uguale o inferiore a Euro 
12,00.=. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno, e non alle 



singole rate di acconto e di saldo. Nel caso di versamento congiunto la disposizione si riferisce ad 
ogni singolo soggetto passivo. 
 
Successivamente,  
Presenti n. 15, assenti n. 2 (Persello, Bulfone Giancarlo). 
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L. R. n.21/2003, come modificato dall'art.17, comma 12, lett.a) della L.R. n.17/2004, stante 
l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
rag. Angela Adamo 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 F.to BURELLI ALDO  F.to MICHELIZZA SANDRO 

 
 

 
 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 27-04-12 viene affissa all’albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 12-05-12 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
11.12.2003 n.21. 
 
addì 27-04-12 
 L’impiegato Responsabile 
 F.to Ziraldo Claudia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 27-04-12 al 12-05-12. 
 
Addì___________________ 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to Ziraldo Claudia 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________ ex art.17, comma 12, 

lett.a) L.R. 24.05.2004 n.17, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

addì ________________ 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to Ziraldo Claudia 

 

 il giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
addì _____________________ 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to Ziraldo Claudia 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
addì _______________________ 
 L’Impiegato Responsabile 


