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 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 
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L'anno  2013, addì tre del mese di luglio  alle ore  20.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Consigliere X  

3 Altin Federico Consigliere X  

4 Bottin Aldo Consigliere  X 

5 Pellizzer Lino Consigliere X  

6 Battaglia Silvano Consigliere X  

7 Sartor Marco Consigliere X  

8 Bollin Federico Consigliere X  

9 Gazzola Raffaele Consigliere  X 

10 Orsato Daniele Consigliere X  

11 Bianchin Enzo Consigliere X  

12 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

13 Bastasin Livio Consigliere  X 

14 Martignago Giuliano Consigliere  X 

15 Gazzola Diego Consigliere  X 

16 Bittante Mirko Consigliere  X 

17 Zivelli Sandro Consigliere  X 
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Assessori esterni: 

18 Serena Aldo   X 

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Orsato Daniele, Bianchin 
Enzo,  Vettoruzzo Alida  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza. 
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Illustra l’argomento l’assessore al Bilancio Dott.ssa Claudia Benedos. 
 
“Stasera andiamo ad approvare il bilancio di previsione 2013 e il pluriennale 2013-14-15. 
Il Testo unico sugli Enti Locali prevede che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre, termine 
che anche quest’anno è stato prorogato prima al 30 giugno ed ora con la legge di conversione del D.L. 
35/2013 al 30 settembre 2013 in quanto la maggior parte dei Comuni non è in grado di chiudere i conti. Ma, 
varare il bilancio dopo metà anno, rappresenta sempre un rischio per gli equilibri contabili, poiché l’esercizio 
provvisorio si basa, infatti, su cifre del 2012, cifre che non sono più di tanto attendibili, dal momento che le 
risorse disponibili per l’esercizio in corso sono sicuramente inferiori. 
L’anno scorso, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, dicevo che è stata una 
difficile impresa, che è stato il bilancio più complicato degli ultimi anni, a causa del taglio dei trasferimenti 
statali che ha colpito anche i piccoli Comuni, quest’anno oltre ai tagli si è aggiunto anche un altro vincolo: il 
Patto di Stabilità! 
Difficile è stato determinare il Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Fondo di Solidarietà Comunale, in quanto 
mentre si stavano chiudendo i bilanci di previsione la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del D.L. 
pagamenti n. 35/2013 ha modificato i meccanismi di calcolo del fondo di solidarietà comunale, che da 
quest’anno sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio. Ringrazio quindi gli uffici il lavoro fatto in un 
contesto di totale incertezza delle normative statali. 
Nel bilancio troverete la previsione di entrata della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e quella 
sui beni strumentali ad uso agricolo in quanto è, per il momento, sospesa. 
Dei trasferimenti statali che nel 2009 e 2010 ammontavano a 1.100.00,00 euro, c’è stata una drastica 
riduzione per effetto dei tagli e delle entrate IMU che gravano sui cittadini, quindi per il 2013 sono previste 
entrate pari a soli 192.000,00 euro! 
Nonostante tutti questi tagli e le attuali incertezze, questa Amministrazione conferma l’applicazione delle 
aliquote base: 0,4% per la prima casa e 0,76% per gli immobili diversi dalla prima abitazione. 
Si mantiene invariata l’addizionale comunale Irpef, che da vari anni è ferma allo 0,3%. Rimangono invariate 
anche le tariffe per i servizi comunali, ciò per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini che sono 
già tartassati con l’IMU, benzina, assicurazioni, bollette varie da una parte e per tanti con la perdita del 
lavoro e per le aziende con la riduzione del volume d’affari. 
E’ stata salvaguardata la spesa per il sociale, l’istruzione e gli asili. Desidero sottolineare il buon 
funzionamento del servizio “Sollievo Alzheimer”, il “Trasporto sociale” e la rete PIAF a sostegno dei minori 
e delle famiglie in momentanea difficoltà grazie ad una solida rete di volontari nostri concittadini. 
Abbiamo fatto quadrare i conti riducendo, se non fondamentali, alcune spese di funzionamento degli uffici 
ed utilizzando entrate una tantum derivanti dal recupero del credito IVA per 92.000,00 euro ed 80.000,00 
euro di entrate da ATS a seguito della conclusione della fase transitoria. 
Appena chiuso il bilancio, la legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 ha acclarato che i Comuni 
possono continuare ad applicare gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio fino al limite del 
75%, tenendo conto della tipologia degli interventi, pertanto vi anticipo già che si provvederà ad una 
prossima variazione di bilancio per poter utilizzare gli oneri di costruzione e risparmiare gran parte del 
credito IVA al fine di utilizzarlo il prossimo anno e non dover aumentare IRPEF e aliquote IMU, come 
hanno fatto molti comuni. Inoltre resta ancora da destinare tutto l’avanzo 2012. 
Per quanto riguarda il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi detta TARES, istituito da quest’anno, il 
gettito è di spettanza dello Stato per cui non vi è entrata per il Comune. 
Circa l’indebitamento del Comune siamo ben al di sotto dei limiti imposti dalla normativa di settore. 
Sul fronte degli investimenti il Patto di Stabilità subordina il finanziamento di opere pubbliche ad entrate 
derivanti da contributi, vendita del patrimonio ed entrate da oneri di costruzioni, pertanto non molto si potrà 
fare. 
Dal piano triennale opere pubbliche manca il finanziamento della nuova scuola elementare in quanto non 
potendo più essere finanziata con il ricorso ad un mutuo, causa il Patto di Stabilità, non ha copertura 
finanziaria. Stiamo attendendo il parere dell’ufficio competente della Regione Veneto per sapere se è 
percorribile dal punto di vista giuridico ed economico il ricorso allo strumento del leasing costruendo. 
Come ho detto prima, quello di stasera è un bilancio che sicuramente avrà bisogno di aggiustamenti, anche a 
breve, vista l’incertezza dei trasferimenti, degli oneri di urbanizzazione e della normativa IMU che è in 
evoluzione”. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 

- che l'art. 151, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

 
- che l’art. 1, comma 381 della Legge 228/2012 pubblicata in G. U. n. 302 del 29.12.2012 e successive 

modificazioni differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 
settembre 2013; 

 
- che l'art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prescrivono che gli enti locali 

allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e, comunque, non inferiore 
a tre anni; 

 
- che l'art. 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale, sono 
predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 12.06.2013 con la quale sono stati predisposti gli 

schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18.06.2009 relativa alla presentazione 

delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del presente mandato 
amministrativo (anni 2009-2014) e dato atto che la stessa, unitamente al presente atto, rappresenta, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 165, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 170/2006, 
anche piano generale di sviluppo dell'ente; 
 

RILEVATO: 
- che al bilancio è allegata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.05.2012 e n. 16 del 

24.04.2013, riguardanti rispettivamente l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011 e 2012, e dalla 
quale emerge che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legislativo 
267/2000; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.06.2013 si è provveduto alla determinazione della 

disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale; 
 
- che con la presente deliberazione Consiliare le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per il 

2013 verranno confermate nella stessa misura prevista dall’art. 13, comma 6 e 7, del D.L. n. 201 del 2011 e 
quindi nella seguente misura: 7,6 per mille aliquota di base e 4,0 per mille per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 

 
- che con la presente deliberazione Consiliare verrà mantenuta, per l'anno 2013, allo 0,30% l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF già in vigore per il 2012 (approvata con Deliberazione del C.C. n. 23 del 
28.06.2012); 

 
- che con deliberazione Consiliare, in approvazione in questa stessa seduta, è stato approvato il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l'elenco annuale delle opere anno 2013, che costituisce 
allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2013; 

 



  Delibera n.23  del 03/07/2013 

- che con deliberazione Consiliare, in approvazione in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano di 
alienazione immobili di proprietà comunale; 

 
- che il Comune di Maser non è proprietario di aree P.I.P. e P.E.E.P., per cui non necessita assumere i 

provvedimenti previsti dall'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
- che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 

Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dalla Legge vigente; 
 

CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell'ente, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo 
comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti; 
 
DATO ATTO che la 2^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Programmazione, Controllo di 

Gestione, Personale” si è riunita in data 26.06.2013; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per 

l'esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
VISTI gli artt. 42 e 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
VISTO il Decreto Legge 112/2008; 
 
VISTA la legge di stabilità (ex finanziaria) per il 2013; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte 
dei Responsabili dei servizi; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio 2013, le cui risultanze finali sono 
le seguenti: 
 
PREVISIONI 
PARTE PRIMA – ENTRATA 
TITOLO I Entrate tributarie 1.829.304,00 � 
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti 164.164,00 � 
TITOLO III Entrate extratributarie 642.722,00 � 
TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. 345.000,00 � 
TITOLO V Entrate da accensione di prestiti 400.000,00 � 
TITOLO VI Entrate per partite di giro  484.000,00 � 
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Avanzo di amministrazione 0,00 � 
Totale generale dell'entrata 3.865.190,00 � 
 
PARTE SECONDA – SPESA 
TITOLO I Spese correnti 2.397.803,00 � 
TITOLO II Spese in conto capitale 345.000,00 � 
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 638.387,00 � 
TITOLO IV Spese per partire di giro 484.000,00 � 
Totale generale della spesa 3.865.190,00 � 
 
2) di approvare, assieme al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013: 

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 le cui risultanze finali sono le seguenti: 

 
ANNO 2014 
PREVISIONI 
PARTE PRIMA – ENTRATA 
TITOLO I Entrate tributarie 1.832.904,00 � 
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti 145.872,00 � 
TITOLO III Entrate extratributarie 576.367,00 � 
TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. 165.000,00 � 
TITOLO V Entrate da accensione di prestiti 400.000,00 � 
Avanzo di amministrazione 0,00 � 
Totale generale dell'entrata 3.120.143,00 � 
 
PARTE SECONDA – SPESA 
TITOLO I Spese correnti 2.303.299,00 � 
TITOLO II Spese in conto capitale 165.000,00 � 
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 651.844,00 � 
Totale generale della spesa 3.120.143,00 � 
 
ANNO 2015 
PREVISIONI 
PARTE PRIMA – ENTRATA 
TITOLO I Entrate tributarie 1.832.904,00 � 
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti 129.358,00 � 
TITOLO III Entrate extratributarie 573.358,00 � 
TITOLO IV Entrate da alienaz. e trasfer. capit. 110.000,00 � 
TITOLO V Entrate da accensione di prestiti 400.000,00 � 
Avanzo di amministrazione 0,00 � 
Totale generale dell'entrata 3.045.650,00 � 
 
PARTE SECONDA – SPESA 
TITOLO I Spese correnti 2.269.487,00 � 
TITOLO II Spese in conto capitale 110.000,00 � 
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 666.163,00 � 
Totale generale della spesa 3.045.650,00 � 
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3) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per la durata 
stabilita dall'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
4) di dare atto che: 

- l'indennità di carica del Sindaco ammonta ad � 2.327,01 mensili; 
- l'indennità spettante al Vice Sindaco ammonta ad � 272,96 mensili; 
- l'indennità spettante agli Assessori ammonta ad � 272,96 mensili (salvo riduzione al 50% in caso di 

lavoratori dipendenti); 
 
5) di confermare: 

- l'indennità di presenza spettante ai Consiglieri comunali in � 17,08; 
- l'indennità di presenza spettante ai membri della Commissione Edilizia Integrata BB.AA. in � 17,08; 

 
6) di dare atto che il Comune di Maser non è proprietario di aree P.I.P. e P.E.E.P., per cui non necessita 
assumere i provvedimenti previsti dall'art. 172, lett. c) del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
7) di dare atto dell'adozione del Piano di alienazione immobili di proprietà comunale, come da propria 
precedente deliberazione in data odierna; 
 
8) di confermare per l'anno 2013 le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) nella stessa 
misura prevista dall’art.13, comma 6 e 7, del D.L. n.201 del 2011 e quindi nella seguente misura: 7,6 per 
mille aliquota di base e 4,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
9) di riconfermare anche per l'anno 2013, come per il 2012, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF allo 
0,30%; 
 
10) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata con il rispetto delle procedure e del quorum 
strutturale e funzionale previsti nello Statuto e nei regolamenti comunali; 
 
11) di riconfermare per l’anno 2013 i valori delle aree edificabili già approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 68 del 20.04.2011. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito al fine di favorire una migliore e più puntuale attuazione 
delle scelte gestionali espresse nel bilancio stesso; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Segretario Comunale dà lettura di una nota del Gruppo Consiliare “Nuova Maser”, che viene allegata 
al presente atto. 
 
- FAVERO Mirco, Responsabile Area Economico-Finanziaria: Il mio mandato di responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria è nelle mani dei Sindaci di Cornuda e Maser. 
In merito alla contestazione mossa dal Gruppo Consiliare “Nuova Maser” debbo dire che tutta la 
documentazione prevista dalla legge era disponibile presso l’ufficio ragioneria per i Consiglieri Comunali, i 
quali avrebbero potuto richiedere altra documentazione ritenuta necessaria. Ringrazio i colleghi dell’ufficio 
ragioneria e gli altri per la collaborazione data nella predisposizione del bilancio. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............ Reg. Pubbl. 
 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ............................... 
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 

REFERTO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............……...…......................…, decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       Doriguzzi Zordanin Dott. Evaristo 
 
 
 


