
 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 9 del 11/04/2012  1 

 

COPIA 
 

N. 9 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2012-2014. 
 

 L'anno 2012 , il giorno 11 del mese di APRILE    alle ore 19:00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta straordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Prof. PEZZETTA MARIO Sindaco Presente 
COMUZZO CHIARA Consigliere Presente 
DI PIAZZA EUGENIO Consigliere Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Presente 
LIRUTTI MORENO Consigliere Presente 
SANGOI RICCARDO Consigliere Assente 
TONETTO MARCO Consigliere Presente 
MOREALE ROBERTO Consigliere Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
DI BIAGGIO ALIGI Consigliere Presente 
FREZZA TIZIANO Consigliere Presente 
DEGANO FRANCO Consigliere Presente 
ORLANDI PIERLUIGI Consigliere Assente 
BON DANILO Consigliere Presente 
NAZZI ANTONINO Consigliere Presente 
PELOSO BRUNO Consigliere Presente 
RAGGI MARIO Consigliere Presente 
PAJER MARCO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
BELTRAME LORENZO Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PEZZETTA 
Prof. MARIO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
  



 

 

Ascot 301/2012 
Proposta dell’ufficio n.ro 2 del  06/04/2012 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE E 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2012-2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
• l’art. 44, comma 1 della L.R. 1/2006, come modificato dall’art. 11, c. 20 della L.R. 24 del 

30.12.2009, che dispone: “Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo 
entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”; 

• l’art. 44, comma 2 della citata L.R. 1/2006 che recita: “Il bilancio di previsione osserva i principi di 
unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

• gli artt. 165 e 171 del D.Lgs. 267/2000 - T.U.EE.LL. che definiscono la struttura, la natura e i 
contenuti del bilancio di previsione e di uno dei suoi allegati, quale il bilancio pluriennale; 

• gli artt. 170, 171, e 172 del T.U.EE.LL., nonché l’art. 44, commi 3 e 4 della L.R. 1/2006, in cui 
vengono elencati i documenti da allegare al Bilancio di Previsione Annuale; 

PRESO ATTO delle integrazioni normative apportate dall’art. 11, c. 14 della L.R. 24/2009 all’art. 
44, c. 4 della L.R. 1/2006 in ambito di esercizio e gestione provvisoria;  

VISTI: 
• il D.L. n. 201/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 

conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 214/2011; 
• la Legge Finanziaria regionale 2012 (L.R. n. 18 del 29 dicembre 2011); 

VISTA, altresì, la L.R. n. 3 del 09.03.2012 recante “Norme urgenti in materia di autonomie locali”, 
che apporta sostanziali modifiche, in particolare l’art. 3, comma 1 che testualmente recita “Per l’anno 
2012, in via straordinaria, i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 
previsione entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le 
previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge”; 

RICHIAMATO  il D.P.R. n. 194/1996 con il quale sono stati approvati gli schemi e i modelli 
relativi ai documenti contabili degli Enti Locali; 

 RICORDATO che l’art. 174 del T.U.EE.LL. prescrive “Lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione”; 

DATO ATTO  che la relazione previsionale e programmatica, che copre un periodo pari a quello 
del bilancio pluriennale, illustra le caratteristiche socio economiche della popolazione, del territorio, 
dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, e comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, 
le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli, nonché sulla spesa con specifico riferimento ai singoli 
programmi; 

 ESAMINATI gli schemi di “Bilancio di Previsione 2012, Pluriennale e della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2012/2014”, approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 
19.03.2012; 

 VISTE le seguenti deliberazioni adottate dall’organo esecutivo, da allegare al bilancio di 
previsione 2012 ex art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 

� D.G. n. 35 del 19.03.2012, recante “Applicazione addizionale comunale IRPEF - esercizio 2012”; 
� D.G. n. 36 del 19.03.2012, avente ad oggetto “Approvazione tariffe della tassa per occupazione di 

spazi ed aree pubbliche – esercizio finanziario 2012”; 



 

 

� D.G. n. 37 del 19.03.2012, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe comunali dei servizi 
pubblici a domanda individuale – esercizio finanziario 2012; 

� D.G. n. 38 del 19.03.2012 riguardante l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari del comune di Tavagnacco – anno 2012; 

� D.G. n. 39 del 19.03.2012, relativa all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 
2012/2014 ed elenco annuale 2012; 

� D.G. n. 40 del 19.03.2012 recante “Approvazione tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni – esercizio finanziario 2012”; 

� D.G. n. 41 del 19.03.2012, avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ex art. 208 D.Lgs. 285/1992 e 
ss.mm.ii. – Esercizio finanziario 2012”; 

� D.G. n. 42 del 19.03.2012, inerente la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2012 – 2014; 

� D.G. n. 43 del 19.03.2012, recante “Determinazione tariffe tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani – T.A.R.S.U. – esercizio finanziario 2012; 

� D.G. n. 44 del 19.03.2012, con oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni IMU – esercizio 
finanziario 2012”; 

 DATO ATTO  che, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 3, comma 50 della L.R. 4/2001, è stato 
applicato al Bilancio di Previsione 2012 parte dell’avanzo presunto di amministrazione 2011, per 
complessivi € 478.560,62, di cui € 169.350,62 avanzo vincolato da destinare a spese correnti nell’ambito 
delle politiche sociali, ed € 309.210,00 da destinare al finanziamento di spesa per investimenti; 

 CONSIDERATO che l’art. 11, comma 4 della L.R. n. 22/2010 prevede per gli anni 2011 e 2012 la 
possibilità per i Comuni della Regione di utilizzare interamente i proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per 
finanziare spesa corrente; 

 DATO ATTO  che i suddetti proventi delle concessioni edilizie e sanzioni sono stanziati nel 
bilancio 2012 per l’importo complessivo di € 386.200,00, e finanziano per € 300.000,00 le spese correnti e 
per € 86.200,00 le spese per investimenti; 

 CONSIDERATO  che gli interventi complessivi di spesa in conto capitale, pari a € 3.528.266,61 
sono finanziati come di seguito precisato: 
 

EQUILIBRI DELLA PARTE INVESTIMENTI 

Entrate in conto capitale Previsione 

Titolo IV – Trasferimenti c/capitale, alienazioni 
(detratta parte corrente) 

2.309.056,61 

Titolo V – Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 1.200.000,00 

Proventi concessioni edilizie che finanziano la 
spesa corrente -300.000,00 

Proventi delle sanzioni per violazioni CdS 10.000,00 

Avanzo presunto 309.210,00 

Totale Entrate per investimenti 3.528.266,61 

Spese in conto capitale Previsione 

Titolo II – Spese in conto capitale 3.528.266,61 

Totale Spese per investimenti 3.528.266,61 

 

 RILEVATO  che il ricorso ai mutui per i finanziamenti influisce in misura considerevole 
sull’equilibrio economico-finanziario di medio/lungo periodo, in quanto provoca l’incremento degli indici 
di rigidità della spesa corrente; 



 

 

 DATO ATTO  che gli oneri finanziari relativi ai mutui iscritti a bilancio 2012, in base alle 
proiezioni effettuate, trovano regolare copertura negli esercizi futuri, e non determinano il proporzionale 
assorbimento delle risorse di entrata, provocando una contrazione delle disponibilità per gli stanziamenti 
di spesa relativi a fattori produttivi consolidati e necessari per garantire il funzionamento dei servizi 
gestiti dall’Ente, in quanto per l’importo di indebitamento pari a € 1.200.000,00 vi è la parziale 
assegnazione di contribuzioni pluriennali che abbattono gli oneri correlati; 

CONSIDERATO, altresì, che l’ammontare complessivo delle spese per investimenti finanziate 
mediante assunzione di mutui, riportate nell’elenco “Programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014”, 
consente comunque, per le motivazioni addotte, il rispetto dell’obiettivo 2 del Patto di stabilità – 
“Progressiva riduzione dello stock di debito”, sancito dall’art. 12 della L.R. 17/2008, come modificato 
dall’art. 18 della L.R. 18/2011, obiettivo da conseguire non più nel triennio ma annualmente;  

 RILEVATO che l’equilibrio economico previsto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 è in sintesi 
così dimostrato: 
 
 

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE 
Entrate Correnti Previsione 

Titolo I – Entrate tributarie 6.239.873,31 

Titolo II – Trasferimenti correnti 4.782.937,90 

Titolo III – Entrate extratributarie 1.837.246,91 

Proventi concessioni edilizie che finanziano la 
spesa corrente 300.000,00 

Proventi delle sanzioni per violazioni CdS -10.000,00 

Avanzo vincolato 169.350,62 

Totale Entrate correnti 13.319.408,74 

Spese Correnti Previsione 

Titolo I – Spese correnti 12.046.952,74 

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 1.272.456,00 

Totale Spese correnti 13.319.408,74 

 
DATO ATTO  del pareggio finanziario complessivo riportato nella seguente tabella che espone le 

risultanze riassuntive dei dati di bilancio: 
 

EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO  
Entrate Previsione 

Avanzo presunto 2011 applicato 478.560,62 

Titolo I – Entrate tributarie 6.239.873,31 

Titolo II – Trasferimenti correnti 4.782.937,90 

Titolo III – Entrate extratributarie 1.837.246,91 

Titolo IV – Trasferimenti c/capitale 2.309.056,61 

Titolo V – Accensione di prestiti 1.200.000,00 

Titolo VI – Entrate per partite di giro 1.635.000,00 

Totale Entrate 18.482.675,35 

Spese Previsione 

Titolo I – Spese correnti 12.046.952,74 

Titolo II – Spese in conto capitale 3.528.266,61 

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 1.272.456,00 

Titolo IV – Spese per partite di giro 1.635.000,00 

Totale Spese 18.482.675,35 



 

 

 
 

 RILEVATO  che, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 153, comma 4 del citato T.U.EE.LL., il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel “Bilancio Annuale e 
Pluriennale”; 

CONSIDERATO  che l’art. 18 della L.R. 18/2011 contiene alcune disposizioni che apportano 
modifiche sostanziali all’art. 12 della L.R. 17/2008 e ss.mm.ii., relativo al concorso delle autonomie locali 
della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi 
comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, disponendo per il patto di stabilità 
interno 2012, il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

� equilibrio economico in termini di competenza e di cassa 
� progressiva riduzione dello stock di debito; 

 ATTESTATO che il bilancio di previsione, ai sensi di quanto disciplinato dalla citata normativa in 
ambito di patto di stabilità interno, è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi fissati per l’anno 2012; 

 VISTO  il parere del “Collegio dei Revisori dei Conti”, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) 
del D. Lgs. n. 267/2000 e depositato in data 29.03.2012, prot. n. 12410; 

 VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000; 

 VISTI: 
� la L.R. 1/2006 e ss.mm.ii.; 
� il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
� il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
� lo Statuto dell’Ente; 
� la L. 214/2011 e ss.mm.ii.; 
� la L.R. 18/2011; 
� la L.R. 03/2012; 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  il “Bilancio di Previsione 2012” di cui all’allegato A), nelle seguenti risultanze: 
  

EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO  
Entrate Previsione 

Avanzo presunto 2011 applicato 478.560,62 

Titolo I – Entrate tributarie 6.239.873,31 

Titolo II – Trasferimenti correnti 4.782.937,90 

Titolo III – Entrate extratributarie 1.837.246,91 

Titolo IV – Trasferimenti c/capitale 2.309.056,61 

Titolo V – Accensione di prestiti 1.200.000,00 

Titolo VI – Entrate per partite di giro 1.635.000,00 

Totale Entrate 18.482.675,35 

Spese Previsione 

Titolo I – Spese correnti 12.046.952,74 

Titolo II – Spese in conto capitale 3.528.266,61 

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 1.272.456,00 

Titolo IV – Spese per partite di giro 1.635.000,00 

Totale Spese 18.482.675,35 



 

 

 
2)   DI APPROVARE , quali allegati al “Bilancio di Previsione 2012”, ex artt. 170, 171, 172 del 

T.U.EE.LL., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati 
presso il Servizio Segreteria dell’Ente: 

• il Bilancio Pluriennale 2012/2014 di cui all’allegato B); 
• la Relazione Previsionale e Programmatica per gli esercizi finanziari 2012/2014 di cui all’allegato 

C); 
• il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 39 del 19.03.2012, di cui all’allegato D). 
• il Rendiconto della gestione 2010 - allegato E); 
• le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi - allegato F); 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale - allegato H). 
 

3)   DI DISPORRE la pubblicità del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 
267/2000.  

 
4)  DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 17, comma 12 della L.R. n. 

17/2004. 
 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 

 
 
C.C. N. 9 DEL 11/04/2012 
 
Presenziano i componenti del collegio dei revisori: dott. Franz e rag. Bassi. 
 
Illustra l’argomento all’ordine del giorno l’assessore Marco Tonetto. 
 
Il consigliere Raggi illustra l’emendamento presentato al bilancio in data 10.04.2012. 
 
Il consigliere Nazzi illustra l’emendamento presentato al bilancio in data 10.04.2012. 
 
Il consigliere Fabris illustra i 3 emendamenti presentati al bilancio in data 10.04.2012. 
 



 

 

L’assessore Tonetto rileva come sugli emendamenti sia stato apposto un visto tecnico contabile 
positivo; entra quindi nel merito degli emendamenti presentati. 
 
L’assessore Di Piazza fornisce risposte in merito alle richieste di riduzione dei capitoli di spesa 
riguardanti la manutenzione dela viabilità. Motiva inoltre le scelte compiute nella 
programmazione dell’elenco annuale delle opere pubbliche, in relazione ad alcuni elementi 
proposti con gli emendamenti illustrati dai consiglieri di minoranza. 
 
Il consigliere Degano ritiene completa ed esaustiva la relazione resa dal collegio dei revisori. In 
merito al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari si rallegra del fatto che il punto sia 
stato inserito all’ordine del giorno, così come previsto per legge e come già sollecitato nel corso 
del 2011. Auspica inoltre che le alienazioni vengano opportunamente disciplinate con apposito 
regolamento. Lamenta il fatto che non sia stato presentato il bilancio partecipativo. Chiede se 
sono stati effettuati dei tagli al bilancio di previsione coordinandosi con le richieste dei diversi 
responsabili interessati dai tagli. Ha la sensazione che il bilancio sia stato redatto senza la 
necessaria concertualità tra Sindaco e assessori. Inoltre non sono state fatte assemblee 
itineranti sul territorio durante le quali illustrare le scelte operate con il bilancio. 
 
Il consigliere Raggi chiede chiarimenti ai revisori in merito all’organismo indipendente di 
valutazione e in merito alla redazione degli inventari con verifica delle coperture assicurative. 
 
Il rag. Bassi fornisce le risposte alle richieste del consigliere Raggi. 
 
Il consigliere Degano chiede notizie in merito alla costituzione dell’OIV. 
 
Il consigliere Fabris chiede di nuovo se sono state fatte valutazioni sull’impatto dell’IMU e 
dell’addizionale IRPEF sulle fasce deboli; chiede chi ha fatto la valutazione del piano delle 
alienazioni. Chiede se è stato fatto un calcolo complessivo e un’analisi dell’intervento 
complessivo di ristrutturazione dell’auditorium. Chiede inoltre se a seguito del blocco delle 
assunzioni è stata fatta una valutazione di come utilizzare le risorse umane. 
 
Il consigliere Raggi chiede se il nucleo di valutazione sta funzionando e se lo stiamo già 
pagando. 
 
Il segretario fornisce sintetiche informazioni sull’OIV. 
 
Il consigliere Pajer pone una serie di quesiti puntuali in merito a poste allocate nel bilancio 2012. 
 
Il consigliere Nazzi chiede una serie di chiarimenti puntuali su alcuni capitoli di spesa. 
 
Il consigliere Degano in merito all’OIV puntualizza alcuni aspetti oggetto del precedente 
intervento. Rinnova la richiesta di alcuni chiarimenti già effettuata in precedenza. 
 
Il Sindaco in merito all’auditorium precisa che le scelte tecniche sono gestite da bravi tecnici. 
Invita il consigliere Fabris a dare il proprio contributo sulle scelte a soluzioni tecniche da adottare 
per la ristrutturazione dell’auditorium. Fa notare come il comune di Tavagnacco trasferirà allo 
stato € 2.300.000 di IMU per finanziare probabilmente lo spread che continua a salire 
impedendo al comune di investire sul proprio territorio in servizi, infrastrutture e qualità della vita. 
E’ necessario che i territori tornino a contare. In questo scenario di assoluta incertezza è 
inopportuno andare nelle frazioni e illustrare un bilancio con le caratteristiche appena illustrate. 



 

 

 
I consiglieri Raggi e Degano ringraziano per il lavoro e la professionalità della dott.ssa Boschi. 
 
Il consigliere Degano dà lettura del proprio intervento generale sul bilancio 2012. 
 
Il consigliere Fabris sottolinea la diminuzione dei fondi destinati all’assistenza di bisognosi. Sul 
fondo “Favit” condivide la proposta dell’assessore Lirutti ma bisogna che la stessa sia 
concretamente realizzata. 
 
Il consigliere Raggi fa notare che la regione FVG ha avuto tagli dallo stato per il 3,5% a 
differenza delle altre regioni che hanno avuto tagli per il 12,5%. Quindi un plauso va fatto alla 
Regione che ha ottenuto un minor taglio sui trasferimenti. Ribadisce il concetto di attrattività di 
questo comune che sta diminuendo e fa riferimento anche al DITEDI che ritiene un buon 
progetto ma ormai fermo. Sulle opere rileva che il patto e gli investimenti fatti fino ad ora, 
impediranno per i prossimi 10 anni di fare ulteriori investimenti. Si sono fatte poche opere e 
faraoniche. Sulla sicurezza fa notare che anche questo è un elemento che incide sull’attrattività 
di un territorio. Anche sui servizi a domanda individuale andrebbe fatta una rivisitazione 
puntuale. Lamenta la mancanza di un controllo di gestione. Ritiene seguita in modo superficiale 
la gestione delle società partecipate. 
 
Il consigliere Abramo in merito agli emendamenti presentati dal consigliere Fabris ritiene che gli 
stessi pongono delle problematiche reali e pertinenti, ma difettano dal punto di vista della 
sostenibilità economica. Stesso discorso vale per l’area verde di via Micca la cui realizzazione 
presuppone un investimento notevole. Sul progetto di housing sociale c’è interesse da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Sugli altri emendamenti ritiene che gli stessi non sono 
accoglibili per questioni di merito. 
 
Il consigliere Nazzi dà lettura della dichiarazione di voto a nome del PDL e annuncia voto 
contrario. 
 
Il consigliere Raggi dichiara di ritirare l’emendamento relativo alla riduzione delle entrate 
derivanti dai proventi sportivi. 
 
Il consigliere Marini sottolinea come la scelta politica alla base di questo bilancio è quella di 
garantire i servizi sin qui erogati. 
 
Il consigliere Abramo si augura che nei prossimi consigli ci sia la possibilità di dialogare con 
maggiore equità nella ripartizione dei tempi di intervento che stasera sono andati a tutto 
vantaggio della minoranza. 
 
Si procede con la votazione degli emendamenti: 
 
Emendamento presentato dai consiglieri Raggi e Pajer (prot. n. 13598) con n. 7 voti favorevoli e 
12 contrari l’emendamento viene respinto. 
 
Emendamento presentato dal consigliere Nazzi (prot. n. 13583) con n. 7 voti favorevoli e n. 12 
contrari l’emendamento viene respinto. 
 
Emendamenti presentati dal consigliere Fabris: 
emendamento prot. n. 13615 con 7 voti favorevoli e n. 12 contrari viene respinto;  



 

 

emendamento prot. n. 13616 con 7 voti favorevoli e n. 12 contrari viene respinto; emendamento 
prot. n. 13617 con 7 voti favorevoli e n. 12 contrari viene respinto. 
 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che 
precede  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 12 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco, e n. 7 contrari (Raggi, 
Pajer, Fabris, Peloso, Nazzi, Degano, Bon) esito proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva separata votazione 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 12 voti favorevoli su 19 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 7 astenuti (Raggi, 
Pajer, Fabris, Peloso, Nazzi, Degano, Bon) dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. 

 
La seduta termina alle ore 1.30. 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PEZZETTA Prof. MARIO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio 16/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 01/05/2012. 

 

Addì 16/04/2012 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toSerena Baldin 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
LAURA TUDOROV  
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COPIA 
 

N. 44 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ESERCIZI O 
FINANZIARIO 2012.  
 
 

 L'anno 2012, il giorno 19 del mese di MARZO     alle ore 09:00, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Prof. PEZZETTA MARIO Sindaco Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
LIRUTTI MORENO Assessore Presente 
COMUZZO CHIARA Assessore Presente 
DI PIAZZA EUGENIO Assessore Presente 
TONETTO MARCO Assessore Presente 
DI BIAGGIO ALIGI Assessore Presente 
BELTRAME LORENZO Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

PEZZETTA Prof. MARIO  nella sua qualità Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 8 del  19/03/2012 

 
OGGETTO :  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  il combinato disposto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 214/2011, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

RICORDATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  
 
 TENUTO CONTO  che, ai sensi  dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dall’art. 1 della L. 214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari  allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 PER 
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per 
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. 
Gliimmobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 
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1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis 
dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38 PER 

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
 
TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 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; 

CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

DATO ATTO  che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del D.Lgs. 504/1992 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari.” 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 
504/1992 “3-bis. Il 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione 
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

DATO ATTO  che 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 L. 662/1996 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”; 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di 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 ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento; le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite 
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; 

VISTI: 
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 
• la L.R. 18/2011 (legge finanziaria regionale 2012); 
• la L.R. 3/2012; 
• il D.L. 16/2012, in attesa di conversione; 
• il Regolamento di Contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0,76 PER CENTO da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  
0,6 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,1 PER CENTO  
 

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €  
400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.  

 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
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5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 17/2004. 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI ) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANRA BOSCHI ) 
 
 
 
 
G.C. N. 44 DEL 19/03/2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PEZZETTA Prof. MARIO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 23/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 07/04/2012. 

 

Addì 23/03/2012 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Jeannette  Giannetto 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
  

 
 
 


