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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2020/2022 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Barea Ferruccio Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Assente 
Marani Lorenza Consigliere Presente 
Spanghero Paola Consigliere Presente 
Ulcigrai  Francesca Consigliere Assente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bonazza Roberto Consigliere Presente 
Tricarico Marco Consigliere Assente 
Giannangeli Alessandra Consigliere Presente 
Romano Antonio Consigliere Presente 
Zanutel Eleonora Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Vicesegretario Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 6   del  27/02/2020 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2020/2022 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera giuntale n. 19 del 31 gennaio 2020 è stato adottato lo schema del 
Bilancio di Previsione 2020/2022, redatto secondo l’allegato n.4/1 del D.Lgs.118/2011 in tema di 
principio contabile sulla programmazione di Bilancio; 
 
ACQUISITI gli allegati alla succitata delibera, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATA ASSICURAZIONE che tali documenti sono coerenti fra loro e rappresentano i dati forniti dai 
singoli Responsabili dei servizi; 
 
DATA ASSICURAZIONE che sono stati acquisiti e deliberati tutti gli atti aventi per oggetto gli 
allegati al Bilancio di Previsione, previsti ai sensi dell’art.172 del TUEL e dall’art.11 del vigente 
Regolamento di Contabilità e che formano la base per l’iscrizione nel documento dei relativi dati 
contabili; 
 
PRECISATO che il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 
S.C. – ora Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo NordEst per il quinquennio 2018/2022; 
 
VISTE le attestazione dei Responsabili di ciascuna Area in relazione al rispetto delle norme, alla 
coerenza dei dati iscritti a Bilancio nonché dell’eventuale presenza di debiti fuori bilancio o situazioni 
di passività potenziali o possibili (allegati nn.14a-14b-14c-14d-14e); 
 
DATO ATTO CHE l’art. 57 bis del decreto fiscale prevede lo slittamento al 30 aprile 2020 del termine 
per l'approvazione del piano economico finanziario della Tari e della tariffa corrispettiva, motivato 
dalla necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da redigere nel 
rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la deliberazione n. 443/2019. 
 
Dato atto che le deliberazioni afferenti la TARI a partire dall’anno 2020 avranno efficacia a partire 
dalla data di pubblicazione sul sito del MEF “Portale del federalismo Fiscale” e che ai sensi del 
decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 15ter se la scadenza della rata è fissata prima del 1 
dicembre vanno applicate le tariffe già approvate l’anno precedente. Pare opportuno provvedere a 
fissare fin d’ora il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) in 4 rate di cui le prime 3 di acconto con 
scadenze 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, calcolate sul 75% del dovuto applicando le tariffe 
2019, ed una rata di conguaglio con scadenza 1 marzo 2021 sulla base delle tariffe 2020. 
 
DATO ATTO CHE  il co. 738 della L. n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 
unica comunale disciplinata dall'art. 1, co. 639 della L. n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti e quindi le delibere sulle aliquote e il regolamento dell'imposta potranno 
essere approvate entro il 30 giugno 2020. In assenza si applicheranno le aliquote standard e la 
disciplina normativa di carattere generale. 
 
Si da atto altresì che ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 - Art. 1, comma 762 il versamento di 
acconto IMU 2020 da pagarsi entro il 16 giugno verrà effettuato sulla base delle tariffe 2019 già 
approvate e sulla base delle previgente normativa e sulla base del regolamento IMU in vigore nel 2019 
 
Pare opportuno dare atto che il bilancio in approvazione è stato redatto sulla base dell’entrata storica 
IMU/TASI sulla base delle tariffe 2019 e che, se del caso, si provvederà alle opportune variazioni dopo 
l’approvazione del regolamento e delle tariffe. 
 

https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=022&docnr=37179&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=100425&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext


 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 6   del  27/02/2020 3 

ACQUISITA la Relazione del Revisore dei Conti, redatta sulla base dello schema di Bilancio adottato 
con delibera giuntale n. 19/2020 e consegnata entro i termini previsti dal vigente Regolamento di 
Contabilità allegata alla presente; 
 
CONSIDERATO che per la redazione dei documenti contabili è stato adottato il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma, nonché secondo i principi finanziari e contabili, le norme 
ordinamentali e i vincoli di finanza pubblica; 
 
PRECISATO che sono stati rispettati tutti i termini procedimentali inerenti al deposito del materiale, 
secondo il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che nei termini previsti dal succitato Regolamento non è stato presentato alcun 
emensedamento; 
 
RITENUTO quindi di poter approvare i documenti contabili summenzionati nonché ogni altro allegato 
qui citato, per formare parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente per le parti ancora vigenti; 
 
PRESO ATTO di tutta la normativa di settore, compreso il D.Lgs.267/00 così come modificato ed 
integrato e il D..Lgs.118/2011; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

 

Sentito il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno; 

Sentito il dott. Bisanzi che dà lettura del parere favorevole del Revisore dei conti, che non ha 
potuto partecipare alla seduta odierna; 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Giannangeli e Romano) e nessun astenuto. 
 

D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2020/2022 redatto secondo i principi di cui al 
D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento al principio applicato della programmazione di Bilancio 
(all. 4/1 al D.Lgs.118/2011), comprensivo di tutti gli allegati già inseriti nello schema di Bilancio 
adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 19 dd. 31 gennaio 2020.; 
 
2) DI APPROVARE gli ulteriori allegati di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
 
3) DI FISSARE il pagamento della tassa rifiuti (TARI) in 4 rate di cui le prime 3 di acconto con 
scadenze 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, calcolate sul 75% del dovuto applicando le tariffe 
2019, ed una rata di conguaglio con scadenza 1 marzo 2021 sulla base delle tariffe 2020. 
 
Con separata e palese votazione, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Giannangeli e Romano) e nessun 
astenuto, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 19 
febbraio  2020. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 19 
febbraio  2020 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
F.toEnrico Bullian  F.to Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/03/2020 al 
17/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   03/03/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  27/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/03/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  

 
 


