
 

Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Approvato il bilancio di previsione 2017-2019 

Ridotta l’addizionale Irpef comunale 

 

Il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone, nella seduta di lunedì 27 marzo, ha approvato il bilancio di 

previsione 2017-2019 e tutti i documenti ad esso correlati. Tra questi le varie aliquote di tasse, imposte e 

tariffe comunali. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto quest’anno, che porta ad alleviare la pressione 

fiscale sui cittadini – ha commentato il Sindaco, Dorino Favot -. Abbiamo confermato le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU e della T.A.S.I. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, grazie ad una migliore 

contrattazione con l’attuale gestore, ad un’attenta politica di verifica e riscossione crediti e ad una 

diminuzione delle spese di postalizzazione, abbiamo potuto ridurre le aliquote del 9,27% per le utenze 

domestiche e del 7,5% per quelle non domestiche”. Rispetto al 2016, è diminuita anche l’addizionale 

comunale Irpef per gli scaglioni di reddito più bassi. “Per la fascia con reddito pari a 15.000 € siamo passati da 

un’aliquota dello 0,55% allo 0,50%; per quella tra 15.000 e fino a 28.000 € da 0,65 a 0.55% e per quella oltre i 

28.000 e fino a 55.000 siamo passati dallo 0,70 allo 0,65%”. Correlata al bilancio, anche l’approvazione del 

piano triennale delle opere pubbliche, che prevede, per il 2017 interventi per 2milioni 160mila di Euro. Tra 

questi spiccano i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola primaria di Prata di 

Sopra “G. e L. Brunetta: “Seppur in via ancora informale – ha sottolineato il Sindaco – sappiamo che la 

Regione ci ha assegnato un contributo di 698.000 €,  dandoci così la possibilità di avviare il cantiere, in linea 

di massima, durante l’estate”.  

Nel corso del Consiglio, infine, sono stati presentati i nuovi componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, 

che sono andati a sostituire quelli che si sono ritirati per raggiunti limiti di età. Si tratta di Alexandra Pasare, 

Joshua Rumiato, Marianna Cescon e Filippo Camerin. Il vicesindaco, Francesco Marcuzzo, ha assunto la carica 

di Sindaco e ha presentato il programma di quest’anno caratterizzato dal concorso “Giardino e balcone 

fiorito” e dalla proposta di una gara fotografica. Continuano il loro mandato fino alle prossime elezioni, 

previste per novembre, i baby consiglieri Francesca Celano, Asia Santarossa, Daniela Kyeremeh, Enrico De 

Zan, Enrico Vedovato, Kledia Bilalaj, Francesca Sian e Stefano Barzan.   
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