realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la centocinquantunesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 149.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno: “Discussione su disegno di legge ‘Disposizioni
di attuazione del Programma Operativo regione ‘Obiettivo investimenti in favore della crescita
dell'occupazione' 2014/2020, finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale”. Relatore di
maggioranza è il consigliere Liva.
Prima di dare la parola al consigliere Liva per la relazione, che non c'è, che vi chiedo gentilmente di
rintracciare, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: ben 15 minuti alla maggioranza, di cui 10
minuti al Relatore Liva, 12 minuti al PD, 2 a SEL e 2 a Cittadini; 5 minuti alla Giunta; poi abbiamo 30
minuti assegnati all'opposizione, di cui 7 al Pdl Forza Italia, 7 a Autonomia Responsabile, 7 al
Movimento 5 Stelle, 5 minuti al Gruppo Misto e 4 minuti al Nuovo Centro Destra. Poi non lamentatevi
che c'è poco tempo, eh.
Potremmo iniziare, ecco, ho visto il consigliere Liva. Le do la parola, Consigliere, per la relazione sul
ddl 92. Prego. Il microfono al consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il disegno di legge 92 è stato prima illustrato e ha avuto
il parere favorevole della Commissione... mi sembra della V Commissione, chiedo scusa, in questo
momento mi sfugge, e poi è stato illustrato e votato in I Commissione, dove non è emerso nessun voto
di contrarietà, tanto che appunto c'è soltanto un unico Relatore in quanto il voto è stato favorevole e
alcuni voti di astensione, ma nessun voto contrario.
Il provvedimento è un provvedimento di carattere tecnico, ha un forte contenuto tecnico, fra l'altro si
richiama a una discussione che ci ha appena visto..., che è stata appena conclusa prima della pausa.
Lo strumento di cui si occupa questo disegno di legge è appunto la creazione di uno strumento di
controllo, di monitoraggio e di utilizzo del POR FESR e che noi mettiamo a disposizione e che viene
assolutamente reso operativo prima ancora che sia conclusa la procedura negoziale della
Commissione, ma proprio per accelerare i tempi e perché un attimo dopo la conclusione di quel
procedimento vi siano tutti gli strumenti per attuarlo.
Nella mia brevissima relazione introduttiva non c'è altro che un riassunto delle norme tecniche
contenute, per cui evito di leggerlo, e credo che sia più utile per tutti noi ascoltare invece la relazione
del... No, di nessuno, perché la relazione viene dopo. Chiedo scusa. No, il provvedimento tecnico
volevo dire, chiedo scusa, mi sono incartato, sì.
No, mi sono incartato perché ho ragionato fino a un momento fa su un'altra cosa, chiedo scusa. Se
volete ve la leggo, ma ripeto, siccome sono contenuti assolutamente tecnici, che sono stati illustrati in
Commissione e l'esito è stato appunto quello di rimettere in Aula la discussione articolo per articolo,
visto proprio la caratura del provvedimento, evito di farvi una lettura che non ascoltereste e passiamo
direttamente alla discussione dei singoli articoli, insomma.
PRESIDENTE.: Bene. È aperta la discussione generale. Se qualcuno vuole iscriversi? Colautti,
prego.
COLAUTTI.: Non ho partecipato, ovviamente, alla Commissione. Sono d'accordo, naturalmente tutti
sappiamo che è un provvedimento legislativo di carattere tecnico. Diciamo che è forse dovuto, non so
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se è la prima volta, ecco, rispetto al passato, perché la nuova programmazione, se da un lato in qualche
misura impone quello che ho detto anche stamattina alla Regione quella che viene definita una
strategia di specializzazione regionale intelligente, che poi è la vera sfida della nuova
programmazione, quindi è un provvedimento tecnico, certamente, ma che in qualche misura dovrebbe
permettere di sveltire quella che è una programmazione complessa, perché comunque ha richiesto un
lavoro importante.
Non voglio tornare, perché non voglio essere tautologico, ripetitivo, ridondante, su tutta una sere di
considerazioni che ho fatto in passato, anche perché non voglio neanche essere capito male, perché
nella crescita di un sistema io faccio sempre, come dire, prendo a esempio anche le cose che anche noi
possiamo aver sbagliato, difatti io ricordo ad esempio che, per questo mi sono un po' anche permesso,
prima in Commissione e con l'Assessore Peroni successivamente, di far notare che la nostra Regione
comunque anche nella programmazione 2007/2013 ha incontrato seri problemi interni di
implementazione e recepimento, perché tutti sappiamo che è complicato, è difficile gestire,
ovviamente, la programmazione europea.
Pertanto anche il cofinanziamento nazionale ad esempio nella passata legislatura ha dovuto essere
diminuito, il programma ha dovuto essere incluso nella Action Plan Cohesion, quindi ha subito,
appunto, una serie di valutazioni. Lo dico proprio perché non può essere preso, così, un certo mio
interesse su questo tema in termini solo di provocazione politica all'attuale maggioranza.
Ecco perché penso che si fa molto bene, ovviamente, a portare subito questo provvedimento. Mi
auguro che, come dire, l'asset 3, quella che è stata l'ultima, diciamo, che è stata caricata, penso circa un
mese fa, venti giorni fa, adesso vado a memoria, insomma, credo che sia circa un mesetto fa, insomma,
giorno più o giorno meno. Il problema, ecco, è arrivata, come ho detto, un po' lunga, un po' lunga
rispetto ai tempi, rispetto al fatto che altre Regioni hanno da questo punto di vista ottenuto in prima
istanza la possibilità di essere inseriti, quindi noi arriveremo, e ho citato non a caso anche le difficoltà
della passata legislatura, per essere molto chiaro, ma siccome, Assessore, e correttamente, io penso,
sappiamo tutti quali sono le risorse a disposizione e sappiamo tutti quanto è stato “rinviato” proprio
alla implementazione anche finanziaria, e però soprattutto alla strategia, ripeto, che l'Europa ci chiede
dei finanziamenti, io mi auguro, e credo che sia questo un po' il senso anche di questo provvedimento,
insieme poi alla velocità e rapidità, alla capacità di fare i bandi, di recuperare il tempo perduto, perché
sostanzialmente noi arriveremo, spero di sbagliarmi, ma operativamente andremo all'inizio del
prossimo anno. Questo è realisticamente, perché se la Commissione deve decidere, ci devono arrivare i
soldi, insomma metti in moto il sistema eccetera.
Quindi questo provvedimento mi auguro, come parallelamente, come l'Assessore ha ricordato anche i
ferri in acqua per quello che riguarda anche il sistema dei bandi, ci mette in una condizione, appunto,
di poter essere pronti e quindi “recuperare” il tempo della programmazione diciamo iniziale, non
voglio dire che era sbagliata o meno, ma sicuramente la difficoltà ad arrivare nei tempi giusti, per
poter recuperare il tempo, anche perché stiamo parlando in molti casi dei settori cosiddetti che
riguardano la crescita, cioè stiamo parlando di risorse che sono più le risorse a una chiesa, sono risorse
all'interno di un progetto per l'individuazione di obiettivi strategici che riguardano proprio obiettivi
tematici prioritari, sui quali la politica regionale ha inteso incentrare le proprie idee.
Quindi questo provvedimento che si fa nelle more dell'approvazione è tecnico, ma sicuramente sta
dentro un percorso politico che io ritengo sia stato..., o per lo meno non è stato sufficientemente
valutato dal punto di vista anche dell'approccio e dell'apporto che è stato dato anche in Commissione
quando si disse, a suo tempo, che appunto mancava di un processo integrato, di una traiettoria
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integrata di sviluppo del territorio.
Quindi concludo, e spero di non dover tornare più su questo argomento perché è mio interesse, come
di tutti, che la Regione ovviamente faccia bene la sua parte, è interesse che noi tutti contribuiamo a,
appunto, rafforzare la possibilità di crescita e quindi anche essere da questo punto di vista, essendo le
risorse, anche quelle locali, ovviamente sempre più destinate al welfare e, sappiamo tutti, agli impegni
anche legati alla crisi, questi fondi in particolare, cioè il sistema, ecco, dei fondi europei è una
scommessa per tutti per recuperare, intercettare, accompagnare, aiutare la crescita nella nostra
Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Codega.
CODEGA.: Volevo solo fare un'osservazione molto semplice. Il ddl è chiaramente molto tecnico e
riguarda una partita molto importante, perché qui si costituisce questo fondo per finanziare il POR
FESR, a cui appunto vengono indicati sia le risorse assegnate dell'Unione Europea, che già qui
vengono indicate, sia le risorse appositamente assegnate dallo Stato, che anche qui vengono già
indicate in 80 milioni, e le risorse proprie che l'Amministrazione regionale ci mette per conto suo, 34
milioni, per un totale di 230 milioni nel settennio.
Quindi è una cosa molto importante e soprattutto la possibilità anche di gestire queste risorse, che
nell'articolo 5 si specifica possono finanziare operazioni inerenti anche leggi regionali di settore.
Questo è importante.
La mia domanda è: questo tipo di provvedimento, rispetto al settennio precedente, semplicemente
ripete la modalità di spesa, di organizzazione della spesa del settennio precedente, o è qualcosa di
innovativo? Proprio nell'ottica che, si sa, nel settennio precedente ci sono stati dei ritardi notevoli,
volevo capire se c'era qualche elemento di novità per accelerare la spesa di questi fondi o se, invece,
sostanzialmente si ripercorre la strada, si sta ripercorrendo la strada di sette anni fa.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Se non ci sono interventi, l'Assessore forse intendeva aggiungere
qualcosa? Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Molto velocemente, solo per dare una
risposta al consigliere Codega, nel dirle che da un punto di vista della gestione fuori bilancio è
esattamente come nel settennato precedente, perché queste partite così complesse hanno bisogno di
una partita fuori dai tradizionali capitoli di bilancio della Regione.
Da un punto di vista, invece, della gestione del POR FESR con queste modalità ci discostiamo, perché
proprio per..., sembra una contraddizione in termini, ma la programmazione europea ‘14/'20 carica di
ulteriori problematiche il POR, per cui abbiamo una problematicità, faccio..., vi cito proprio quattro
cose: definizione di strategia di specializzazione intelligente, verifica delle condizioni ex ante,
definizione del piano di rafforzamento amministrativo. Cioè ci sono tutta una serie di cose in più che
la Commissione ci chiama a..., in qualche modo a cui dar risposte.
Con questa impostazione, preparandoci prima, diamo una maggior, come dire, scorrevolezza allo
strumento. Quindi è un qualcosa in più che facciamo.
Da un punto di vista, invece, della programmazione, con il consigliere Colautti ci siamo già detti più
volte, il tema è adesso andare a recuperare i tempi, si prevedeva il caricamento in piattaforma verso
luglio, l'abbiamo caricata al 20 di aprile, quindi l'abbiamo caricata comunque due mesi, due mesi e
mezzo prima. Questo ci permetterà, probabilmente, di chiudere in tempi abbastanza brevi e di aprire i
bandi fra settembre e ottobre, quindi dovremmo recuperare un due tre mesi. Ovviamente uso la parola
“dovremmo”, non caricando di aspettative enormi, ma dovremmo riuscire a farcela.
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PRESIDENTE.: Bene, esaurita con questo intervento la discussione generale, il Relatore vuole
replicare? Se non ci sono repliche del Relatore passiamo all'articolato, iniziando naturalmente con
l'articolo n. 1.
Se non ci sono interventi lo metto ai voti. È aperta la votazione sull'articolo 1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 3. Non ci sono interventi. È aperta la votazione sull'articolo 3. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 4, senza interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 5. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Articolo 6. Non ci sono interventi. È bis, sì. È aperta la votazione sull'articolo 6. Chiudo la votazione.
Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo articolo 6 bis. Do la parola all'Assessore per l'illustrazione.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: ...semplice. La Legge di Stabilità del 2015,
la legge 190 del 23 dicembre del '14, agli articoli 1, comma 122 e 123, ha previsto una riduzione del
cofinanziamento statale dei Piani di azione e coesione, i PAC, come riferimento alle risorse non ancora
impegnate al 30 settembre 2014, per gli anni '15, '16, '17 e '18, fino alla concorrenza di 3,5 miliardi di
euro.
Il sistema delle Regioni praticamente sono quante Regioni? Sei, sette, più o meno che ha questo tipo
di problematicità, fra cui il Friuli Venezia Giulia, presenterà nei prossimi, perché è un atto secondo noi
illegittimo, farà un ricorso, ovviamente, al TAR. Nel frattempo con questo emendamento andiamo di
fatto a mettere a disposizione del PAC le eventuali economie che abbiamo su altri, su altri canali
contributivi.
PRESIDENTE.: È aperta la discussione generale sull'emendamento. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Niente di che, solo per dire che qualche volta l'ignoranza paga. Cercando la legge per
vedere di cosa parlava, al primo comma c'è un errore di scrittura, è stato invertito il 7 con l'8, quindi si
fa riferimento alla legge 21 luglio 2007, n. 8, che però non è quella corretta, cioè la legge...
PRESIDENTE.: 2008, n. 7.
BIANCHI.: Solo per...
Nel titolo è giusta, in rubrica è giusta. È scritto contrario nel testo.
PRESIDENTE.: Nel primo periodo va letto “21 luglio 2008, n. 7”. Grazie, Consigliera. Meno male
che ci siete voi, vedete? Travanut.
TRAVANUT.: No, no, scusi.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Io intervengo, Assessore, più che altro per vedere, come direbbe il collega Riccardi, se
ho capito bene, no? Nel senso che mi sembra di aver capito che a livello nazionale il Governo ha
sostanzialmente, come dire, anche qui previsto un minore, una minore contribuzione, un taglio anche
sulla parte... eccetera.
Quindi noi, la domanda è, dobbiamo..., con questa norma stiamo prevedendo di comunque mantenere
il livello col recupero di altri fondi, ma riteniamo come Regione, immagino insieme alle altre, di aver
subito... Nella misura in cui non dovesse avvenire, lo Stato quanto ci ha tagliato? Cioè, speriamo di no,
anche perché, voglio dire, se anche sulla programmazione europea...
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Allora, come mi ricorda il collega Pustetto, che ha interpretato bene il mio pensiero, qui, oltre ai
prelievi, come dire, annuali, da Tremonti a Monti, che ci hanno, come dire, prelevato, per partecipare
al risanamento del debito pubblico, un miliardo e due, un miliardo e tre, anche su fondi destinati
comunque... noi abbiamo un taglio, che vorrei capire di quant'è, ma chiaramente non è polemico, come
dire, è tanto per capire se dobbiamo anche qui, insomma, registrare un ennesimo prelievo su fondi che
poi sono destinati anche alla crescita, per cui non è che stiamo dicendo, non so, taglia qua, taglia là, le
macchine blu eccetera.
Quindi era importante vedere se ho capito io qual è il punto.
PRESIDENTE.: Interviene, Assessore? Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL
MANIFATTURIERO E AGLI AFFARI GENERALI.: Allora, più o meno è così, però mi spiego
meglio.
Allora, Legge di Stabilita, lo Stato dice: i fondi non impegnati nella programmazione... eccetera
eccetera al 30 settembre 2014, per gli anni '15, '16, '17 e '18, fino alla concorrenza dei tre miliardi e
mezzo in generale li blocco. Una penalizzazione.
Noi diciamo: attenzione, non è vero che è così, perché noi non li abbiamo ancora spesi perché tu,
Stato, non ci hai messo nelle condizioni di spenderli, perché questa è ancora una partita legata a fondi
che lo Stato ci aveva detto “spostali dalla programmazione europea alla PAC”, e quindi non li abbiamo
spostati da qui a lì. Ed è questo il motivo per cui facciamo ricorso, come anche le altre Regioni, in cui
diciamo: attenzione, ci sta raccontando una favola, perché tu ci hai detto di spostarli lì, noi l'abbiamo
fatto regolarmente e adesso tu ci dici, perché hai bisogno di soldi, che tagli e che blocchi tutto, quindi
ti faremo ricorso al TAR. Questo è pacifico.
La cifra generale per il 2015 è attorno ai 15 milioni di euro, ma ad oggi tutto questo, ed è il motivo per
cui il ricorso al TAR non è ancora stato fatto, non è definito, è ancora in corso la contrattazione. Noi,
dovendo fare questo documento, ci prendiamo avanti, ed è per questo che arriva l'emendamento, non
era già nel testo, perché diciamo: è inutile che torniamo nuovamente con una leggina solo per questo
articolo, o in assestamento o in una legge di manutenzione, mettiamo già qui la possibilità. Perché può
anche essere che in un momento di rinsavimento, di modifica della Legge di Stabilità, metti... non so
come e non so quando, si possa anche ritornare indietro.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri chiedo il parere del Relatore. Liva, parere?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Sentito il parere favorevole, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo
articolo 6 bis 1, con la modifica che abbiamo detto, no? La legge è la n. 7 del 21 luglio 2008. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Passiamo all'articolo 7, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 7. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvata.
Se non ci sono dichiarazioni di voto, l'Assessore non ha intenzione di intervenire, immagino.
Vuole intervenire per ringraziare? Va bene.
Bene, prendiamo atto dei ringraziamenti.
Pongo in votazione il disegno di legge n. 92 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, discussione sulla mozione n. 86, “Tagli ai
patronati”, d'iniziativa dei consiglieri Codega, Agnola, Bagatin e numerosi altri.
Prima di dare la parola al Relatore Codega, immagino, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 30
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minuti alla maggioranza, di cui 24 al PD, 3 a SEL, 3 a Cittadini; 25 minuti all'opposizione, di cui 6 a
Pdl Forza Italia, 6 a Autonomia Responsabile, 6 5 Stelle, 4 minuti il Gruppo Misto e 3 minuti al
Nuovo Centro Destra.
Prego, consigliere Codega.
CODEGA.: La cosa sarà molto breve perché questa mozione n. 86 è datata 14 novembre del 2014 e
quindi, chiaramente, ora come ora non è più di attualità.
Il testo, giusto per commentare un attimo di cosa si trattava, come sapete al comma 10 dell'articolo 26
del disegno di Legge di Stabilità 2015 era previsto allora, in quella data, un taglio per gli istituti di
patronato di circa 150 milioni di euro, su un totale di contributo che era intorno ai 500 milioni.
Era una cifra esageratamente alta, per cui c'è stato un movimento da parte dei vari Patronati per
cercare di modificare la situazione e difatti le organizzazioni nazionali dei Patronati avevano inviato
allora una lettera al Presidente Napolitano, lo stesso Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia
dell'INPS aveva inviato una lettera ai Gruppi consiliari, del 31 ottobre, per cercare di sollecitare una
revisione di questo taglio.
Difatti questa revisione c'è stata, al punto per cui il taglio, invece di 150 milioni, si è ridotto a 35
milioni soltanto. Non solo, ma anche la norma prevede... Un attimo. La norma prevede anche dei
significativi cambiamenti dei nuovi servizi che vengono attribuiti ai Patronati, come politiche attive
del lavoro, accesso ai servizi per gli Enti locali e via dicendo, e anche con la possibilità di ulteriori
forme di finanziamento attraverso anche convenzioni con gli Enti locali e con i privati.
Quindi sostanzialmente questa mozione è superata, noi invitavamo allora la Giunta regionale a farsi
carico del problema presso il Governo centrale. Il Governo centrale ci ha già pensato da solo e quindi,
a questo punto, non ha più senso riportare avanti questa mozione e quindi io la ritiro.
PRESIDENTE.: Bene, colpo di scena! Quindi abbiamo chiuso qui col punto n. 2 all'ordine del
giorno, se ho capito bene. Prendiamo atto che è stata ritirata la mozione n. 86.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione n. 121, “Esenzione o
riduzione dell'aliquota IMU sugli immobili inseriti in aree montane o parzialmente montane non
serviti da viabilità”, d'iniziativa dei consiglieri Revelant ed altri.
Prima di dare la parola a Revelant vi comunico anche qui i tempi, gli stessi tempi di prima: 30 minuti
alla maggioranza, 25 all'opposizione; 24 minuti quindi al PD, 3 a ciascuno, SEL e Cittadini, 6 minuti
per Pdl, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 4 minuti al Gruppo Misto e 3 minuti al
Nuovo Centro Destra.
Prego, Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie Presidente. Beh, questa mozione va nella direzione di cercare di esentare ne
avevamo già parlato ad inizio anno , esonerare quei terreni che sono posti in zona pedemontana, non
serviti da viabilità, come lei diceva, e i fabbricati inseriti in zona montana e pedemontana, ovviamente,
non serviti da viabilità.
L'obiettivo di molte Amministrazioni comunali era quello proprio di esonerare tutti gli edifici, non
solo quelli non serviti da viabilità, collocati in questo ambito. Sta di fatto che sembra assurdo che lo
Stato chieda per certi immobili posizionati in luoghi non strategici sotto il punto di vista prettamente
commerciale, privi di alcun valore, ma che sono stati oggetto di molte successioni, molti di loro hanno
ereditato queste proprietà in parti tra varie eredità di fratelli, di famiglie, ed oggi si trovano a pagare un
onere che deriva sia dall'imposizione dello Stato, ma è altrettanto importante anche l'intervento che
devono fare questi per mantenere questi fabbricati posizionati in posizioni scomode, non raggiungibili
da viabilità, molte volte si arriva a piedi, e quindi è già un miracolo che riescano a tenere in piedi
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questi immobili ed oggi, invece, andiamo a tassarli.
Avrei chiesto l'esonero totale, e sarebbe opportuno si arrivasse a questo, ma per lo meno una
riduzione, proprio perché molto spesso non ci né servizi, non c'è corrente, non c'è acqua e sono
manufatti che sono oltretutto vetusti e le famiglie che hanno, ripeto, in proprietà questi immobili
devono subire costantemente costi importanti e non hanno alcuna..., non traggono alcun beneficio,
nessuna rendita da questi immobili. Lo stesso discorso vale per i terreni posti in questi ambiti.
E quindi auspico che la Regione riesca ad approvare questa mozione, sperando di far leva anche sulle
altre Regioni, inviandola alle altre Regioni, perché è una situazione sicuramente che interessa gran
parte dell'Italia, ed eventualmente far leva poi sul Governo per approvare questa linea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. È aperta, quindi, la discussione generale. Se qualcuno intende
intervenire? Non ci sono interventi? Mauro? Boem, prego.
BOEM.: Il tema posto è un tema sicuramente che esiste, è un tema che sicuramente esiste, nel senso
che abbiamo avuto anche modo di incontrare amministratori, Sindaci preoccupati, perché incide sia
sulla vita dei cittadini, ma incide anche direttamente o indirettamente poi sui Comuni, sui bilanci dei
Comuni, soprattutto rispetto al fatto che l'imposizione IMU è un'imposizione che in questo momento è
molto pericolosa per i Comuni, perché lo Stato attribuisce ai Comuni le risorse come stratificate nel
2011 e tutto ciò che in più, sostanzialmente, viene retrocesso allo Stato stesso.
Nel momento in cui viene definito che esiste un tributo, un tributo relativo all'IMU, l'entrata di un
tributo attribuita all'IMU e questa non dovesse essere accertabile o accertata, comunque quel Comune
avrebbe il debito nei confronti dello Stato. Quando parliamo, qualche volta a sproposito, di extra
gettito IMU, a mio avviso dimentichiamo gli aspetti reali, che sono questi, cioè quando al Comune
viene addebitato, viene riconosciuto un debito nei confronti dello Stato e questo non può essere
incassato dai cittadini; non tanto la differenza di aliquote, che era l'analisi del 2012. Questo è un inciso
rispetto al tema.
Quindi esiste, esiste ed è un problema e in alcuni territori può essere anche particolarmente
significativo.
Questo tema è stato sollevato non soltanto qui in Friuli, è stato sollevato anche in altre parti d'Italia e,
dico, per fortuna c'è un'azione che in qualche maniera si sta muovendo.
Credo che possa aver senso che noi ne discutiamo oggi, che lo esplicitiamo come un tema, come un
tema presente, però in qualche maniera forse il tema stesso è in parte già superato, un po' com'è
accaduto con la mozione precedente.
Allora o riteniamo che ciò che sta avvenendo a livello governativo sia sufficiente al superamento,
oppure potremo intervenire sul dispositivo per renderlo, come dire, coerente con quanto sta avvenendo
piuttosto che lasciarlo ad affermazioni che prendevano spunto, prendevano iniziativa in un momento
storico, seppur di qualche settimana, ormai superato.
Quindi personalmente, magari se c'è anche necessità di fermarsi un momentino per fare un
ragionamento assieme, potrebbe essere anche, potrebbe essere anche opportuno fare una cosa del
genere. Quindi, quando finiremo il dibattito, magari potrebbe aver senso che ci fermassimo un
momentino, proprio perché non è una questione di parte, non è un tema di uno o dell'altro, è un tema
dei cittadini, rispetto al quale forse una sintesi siamo in grado di trovarla di comune accordo.
Presidente, se non ci fossero altri chiederei cinque minuti..., chiedo a un Capogruppo di chiedere
cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Quindi, se non ci sono contrari, il consigliere Boem chiede cinque son pochi,
magari dieci minuti di sospensione. Prego.
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Cinque minuti di sospensione bastano? Sospendo i lavori per cinque minuti. Riprendiamo alle 15.50.
Cari colleghi, ancora un attimo di pazienza, prendete posto, compresi Boem, Ukmar e compagnia
bella.
Allora, riprendiamo i lavori, i valori. Allora, innanzitutto alla mozione n. 121 prendete nota vengono
aggiunte le seguenti firme: Moretti, Gratton, Gregoris, Boem, Marsilio, Ukmar, Travanut, Gerolin,
Barillari, Edera e Gabrovec. La lascio agli atti, comunque, poi quelli che sono stati appena chiamati
verranno anche a firmarla di persona.
C'è un piccolo emendamento proposto in forma orale, ecco, che... Vuole illustrarlo lei? Prego, Moretti.
MORETTI.: Grazie.
PRESIDENTE.: L'emendamento orale.
MORETTI.: Emendamento orale che chiediamo al primo firmatario di accogliere, oltre all'aggiunta
delle firme. Di sostituire alle parole “una riduzione del 50 per cento”, “una significativa riduzione
dell'aliquota IMU” eccetera eccetera.
PRESIDENTE.: Bene, al posto quindi...
MORETTI.: Di sostituire...
...le parole “una riduzione del 50 per cento”, le parole “una significativa riduzione”, togliendo
qualsiasi riferimento di limite.
PRESIDENTE.: Certo, che può esser 50 per cento o anche più, ecco.
MORETTI.: Esatto, esatto.
PRESIDENTE.: Non diamo limiti alla Provvidenza, quindi. Allora, è chiaro l'emendamento orale,
sono chiare le aggiunte di firme. La Giunta vuole dare un parere?
La Giunta è favorevolissima. Quindi non ci sono altri. Pongo... Un attimo di attenzione, che abbiamo
quasi finito.
Pongo in votazione la mozione n. 121 così come modificata e integrata nelle firme. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo con questo esaurito l'odierno ordine del giorno. Dichiaro quindi chiusa la seduta odierna, la
seduta n. 151 mi dicono, appunto, è chiusa.
Ci rivediamo domani alle ore 10. Arrivederci.
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