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COMUNE DI ARZENE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

_________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REVOCA  DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DELL'1.2.2008 E 

 APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008. 

  

  
 

 

L'anno  duemilaotto, il giorno  diciotto del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala 

Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta 

Pubblica, di Prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 SCODELLARO LUCIANO Presente 

 PIGHIN ALBERTO Presente 

 MANIAGO PAOLO Presente 

 MARIN FABIO Presente 

 BUCCARO LINO Presente 

 MANIAGO LUIGI Presente 

 CHERUBIN MAURIZIO Presente 

 MANIAGO ELIGIA Presente 

 RISERVATO ENRICO Assente 

 RAFFIN LUCIA MARIA Assente 

 CINAUSERO PRIMO Presente 

 BERTOIA CESARE Assente 

 CULOS GIULIO Assente 

   
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. GRECO DOTT. VINCENZO. 

 

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

LUCIANO nella sua qualità di  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 01/02/2008 E 
DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 
2008. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale è stata conferita delega al governo per 
il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;  

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;  

VISTO il capo I del Decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;  

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992 citato, come sostituito dall'art. 3, 
comma 54, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall’art.1 c. 156 della L.296 del 
27.12.2006 prevede che il Consiglio Comunale adotti annualmente entro il 31 dicembre ovvero 
entro il termine diverso, se previsto da norma legislativa, l'aliquota da applicarsi per l'anno 
successivo, come meglio specificato nella Ris. 29 novembre 1999, n. 160/E, Ministero delle 
Finanze;  

DATO ATTO che con nota 440 (118/5.1.3) del 10.01.2008 la Direzione Centrale Relazioni 
Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
comunicato che in data 20.12.2007 è stata approvata la Legge Finanziaria 2008 della regione e 
che pertanto, ai sensi dell’art.44 c.1 delle L.R. 1/2006 il termine per l’approvazione dei bilanci degli 
Enti Locali del Friuli Venezia Giulia è fissato al 18.2.2008;  

VISTO che l'art. 54, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 
1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del Bilancio di Previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 28.12.2007 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento ici applicabile con decorrenza 01.01.2008; 
 
VISTO l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che modifica l’art. 6, 
comma 1, del D.lgs. 504/1992 riportando la competenza della determinazione delle aliquote ICI, in 
capo al Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 01/02/2008, con la quale 
venivano confermate le aliquote ici per l’anno 2008 ed adeguati alcuni riferimenti regolamentari 
alla normativa sopravvenuta; 
 
DATO atto che la bozza di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 
06.02.2008 prevede un gettito del tributo stimato in Euro 319.000,00; 
 
EVIDENZIATO che con nota prot. 834 del 13/02/2008 è stato proposto dal sindaco Scodellaro 
Luciano un emendamento al bilancio di previsione 2008 consistente nella riduzione dell’aliquota ici 
ordinaria dal 7 per mille al 6 per mille, nella considerazione che il minor gettito derivante dalla 
riduzione di un punto dell’aliquota ordinaria quantificato in circa Euro 35.000,00 viene compensato 
da maggiori entrate derivanti da contributi Regionali per la gestione di nuovi servizi in associazione 
con i comuni di Valvasone e San Martino al Tagliamento; 
 
RILEVATO che la bozza di bilancio di previsione 2008 dovrà tenere conto di tale maggiore entrata 
e che il minor gettito ici derivante dall’accoglimento dell’emendamento di cui sopra non pregiudica 
gli equilibri di bilancio; 
 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=98022397&KEY=01LX0000100804-4&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=98022397&KEY=01LX0000107732&
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VISTA la legge Regionale nr. 30/2007 che all’art. 1 commi 23 e seguenti prevede che la Regione 
trasferirà al comune nell’esercizio 2010, il minor gettito ici 2008 nell’ipotesi che la riduzione 
dell’aliquota venga mantenuta per un triennio; 
 
RICORDATO che la detrazione per abitazione principale rientra fra le competenze del Consiglio 
Comunale ex art. 42 lett. F) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
EVIDENZIATO che la presente deliberazione viene adottata quale atto propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione 2008 e che la determinazione delle aliquote ICI è 
motivata in riferimento alla necessità di assicurare il pareggio economico di bilancio per il 2008; 
 
RICHIAMATA altresì la Legge nr. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 28.12.2007 che ha inserito all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, i seguenti commi: 
 
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 
5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del 
suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di 
abitazione principale. 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.  
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di 
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». 
 
Udita l’introduzione dell’ ass. Barbara Bertoia che precisa le ragioni che hanno motivato l’adozione 
del presente atto, precisando che si è scelto di intervenire sulla aliquota ICI ordinaria in quanto la 
prima casa gode quest’ anno di ulteriori significative detrazioni introdotte dalle legge finanziaria 
dello Stato; 
Il Sindaco sottolinea che finalmente si è potuto intervenire lungo quel percorso che si è sempre 
inteso percorrere di riduzione della pressione fiscale. Coglie l’occasione per ringraziare la Giunta 
Regionale ed in particolare l’assessore Moretton per i consistenti aiuti economici concessi al 
Comune di Arzene; 
Interviene il cons. Cinausero che prende atto del fatto che non più di quindici giorni fa era stato 
detto che la situazione di bilancio era tragica e veniva definito un disastro quanto lasciato dalla 
passata amministrazione;  Sottolinea che sarebbe ora di finire di piangere e di iniziare un dialogo 
con il gruppo di minoranza ricordandosi che rappresenta una parte importante della cittadinanza. 
Sinora questa Amministrazione non ha voluto avere  neanche un minimo di confronto con la 
controparte. 
Per quanto riguarda le aliquote avrebbe preferito che fosse la prima casa a beneficiare della 
riduzione, dato che in questa maniera si va a ridurre la pressione fiscale a un ridotto numero di 
cittadini, mentre la riduzione sulla prima casa avrebbe agevolato la parte della cittadinanza che ha 
necessità maggiori; 
Il Sindaco risponde che è stata fatta questa scelta in quanto la prima casa usufruisce della 
consistente riduzione prevista dalla legge finanziaria statale e quindi un ulteriore riduzione avrebbe 
potuto anche non avere effetti. Ribadisce che comunque questa riduzione è significativa in quanto 
rappresenta un primo passo verso una diminuzione di altri tributi, avendo l’intenzione di intervenire 
anche sulla TIA. Ritiene dunque che questo sarà un anno che porterà molti aspetti positivi. 
Cinausero chiede se siano state fatte delle proiezioni sull’incremento del gettito che potrà derivare 
dall’adeguamento del valore delle aree fabbricabili; 
L’assessore Bertoia precisa che si ritiene che ci si possa attendere un incremento di circa 
trentamila euro; 
Buccaro interviene affermando che questa Amministrazione abbia dialogato bene con tutti, in 
particolare con la gente, mentre la vecchia amministrazione non si è comportata in modo 
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altrettanto buono con la gente avendo fatto un milione di euro di mutui senza dire nulla ai cittadini 
di Arzene; 
Cinausero replica che queste sono baggianate. Non è credibile che si possano fare dei mutui senza 
che nessuno sappia niente. Quando vengono fatti dei mutui ci sono atti e  procedure. Come si può 
affermare che nessuno ne sapesse niente. Cerchiamo di essere seri. Gli Amministratori precedenti 
non sono mica scappati e se avessero vinto le elezioni avrebbero dovuto farsi carico di questi 
impegni. 
Interviene il cons. Paolo Maniago con il seguente intervento: “Se l’Associazione intercomunale 
permette di avere questi trasferimenti in più che ci consentono di abbattere l’imposizione fiscale 
ritengo che con la fusione le riduzioni fiscali sarebbero maggiori e si farebbe ancora meglio. Per cui 
invito formalmente “il Re Tentenna “ (alias Sindaco di Valvasone) a convocare quanto prima la 
riunione della famosa commissione anche perché non ho capito se sia tanto affaticato o sia una 
strategia per affaticare il prossimo”. 
Quando pronta la delibera la consegnerà nelle mani del Sindaco di Valvasone. 
 
Al termine degli interventi; 
 
TUTTO ciò premesso ed avuto riguardo al parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal 
responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge: 
 
PRESENTI: N.  9 
VOTANTI: N.  8 
FAVOREVOLI  N.  8  
CONTRARI N.  /   
ASTENUTI  N.  1  (Cinausero)   
 
 

DELIBERA 

 
 

1) Di revocare la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 01/02/2008 per le 
motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) Di determinare per l’anno 2008 l’applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni: 

 
a) 5,5 per mille: 

      abitazione principale e pertinenze (artt. 6 e 7 del regolamento) 
b) 6 per mille: 

terreni 
       aree fabbricabili 
       fabbricati (tipo "D") 
 

c) 6 per mille: 
unità abitative e fabbricati non locati 

 
 Detrazione per l’abitazione principale relativamente al punto a): Euro 103,29; 

 
 

3) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 
2008, in conformità a quanto dispone l'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=98022397&KEY=01LX0000143551-177&
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4) Di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, 
comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, al 
Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, secondo le 
modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 dd. 
16.4.2003. 

 
Successivamente con la seguente votazione, espressa nei modi di legge: 
 
PRESENTI: N.  9 
VOTANTI: N.  8 
FAVOREVOLI  N.  8  
CONTRARI N.  /   
ASTENUTI  N.  1  (Cinausero)   
 

DELIBERA 

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Pareri ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

OGGETTO: REVOCA  DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DELL'1.2.2008 E 

 APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008. 

  

  

 

 

Parere Favorev. di regolarita' tecnica 
 

Arzene, 13-02-2008 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to FRANCESCUT DANIELA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Segretario Comunale Il Presidente  

 F.to GRECO DOTT. VINCENZO F.to SCODELLARO LUCIANO  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal 21-02-2008 al 06-03-2008 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

Arzene,       07.03.2008     

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to FLAVIA ORNELLA 
 

 comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi del 16 comma dell’art. 1 dalla L.R. 21/2003  

Arzene, 21.02.2008  Prot. n. 1043 

 
 

Che avverso la presente deliberazione non sono stati presentati reclami o denunce. 
 

Arzene,    07.03.2008        

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to FLAVIA ORNELLA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti: 
 

 ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, per immediata esecutività. 

 ai sensi dell’art 1,  comma 15, della L.R. 21/2003, per compiuta pubblicazione; 

 

Arzene, 21.02.2008 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GRECO DOTT. VINCENZO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Arzene, 21.02.2008 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GRECO DOTT. VINCENZO 


