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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE n. 32

OGGETTO:  Esame ed approvazione del sistema tariffario e del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,  
del Bilancio pluriennale e della relazione Previsionale e Programmatica anni 2013/2015.

L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 21,00 nel Palazzo Municipale, 
convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione ordinaria   ed in seduta 
pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale:

N.       COGNOME E NOME PR. AS.

1 LUNARDON RICCARDO X
2 BAGHI CLAUDIO       X
3 BERTINETTI  ANNA X
4 BUSCAGLIONE FABRIZIO X
5 FIOCCO IRENE X 
6 GALLINA CLAUDIO X 
7 GATTI CRISTINA X
8 GHIRARDI LAURA X
9 MERCANDINO MARCELLO X        
10 MOSSETTI SILVIO X
11 NEIRETTI FILIPPO X
12 PIDELLO ANNA X
13 TARTAGLIA ANTONIETTA X

TOTALE     8  5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Rosso  Luigi il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lunardon Riccardo, nella sua qualità di Sindaco assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Visto  il   parere  del  Responsabile  del  Servizio Amministrativo  e  Tecnico,di  seguito riportati,  espressi  e  
rilasciati  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  267/200  come  modificato  dall’art.  3  lett.b)  del  D.L. 
10.10.2012,n.174, convertito in Legge 7.12.1012,n. 213;

Il sottoscritto Frigerio Giulio,  Responsabile  del Servizio Amministrativo,esaminati gli atti d’ufficio esprime  
e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica  e attesta   la legittimità, la regolarità e la correttezza della  
presente azione amministrativa, ai sensi  art. 49  D.Lgs.267/00,come modificato dall’art.3  lett. b) del D.L.  
10.10.2012,n.174 convertito in legge 7.12.2012,n.213.

 Sordevolo,li  14.11.2013.
                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                  f.to   Frigerio Giulio
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La  sottoscritta  Menaldo  Elena,   Responsabile   del  Servizio  Finanziario  e  Personale,esaminati  gli  atti  
d’ufficio, di esprimere  positivo parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi  
art.  49  D.Lgs.267/00,come modificato dall’art.3  lett.  b)  del  D.L.  10.10.2012,n.174 convertito in legge 
7.12.2012,n.213 .
                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                 f.to  Menaldo Elena
Sordevolo,li  14.11.2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  lo Statuto Comunale;

Di porre in approvazione per l’anno 2013, le stesse aliquote Imu dell’anno 2012, prevedendo altresì, per gli  
immobili concessi in comodato, l’aliquota del 4 per mille . 
 
Di proporre di modificare l’art. 9.del vigente Regolamento Imu sostituendo l’ultimo punto di detto articolo 
avente ad oggetto: “Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti” come segue:  “ per l'anno 
2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale  propria  di cui all'articolo 13  del  decreto-
legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e  
successive   modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta  
imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze,, escluse  quelle classificate nelle categorie catastali A/1,  
A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo  
grado, a condizione che in tale abitazione il  familiare abbia stabilito la propria residenza dimorandovi  
abitualmente. In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto passivo  
dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra puo' essere applicata ad una sola unità  immobiliare”.

-di proporre la conferma  anche per il 2013 l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef del 2012 e cioè lo 
0,78.

Di proporre la conferma dello stesso regolamento e le stesse tariffe Tarsu  del 2012 che, di seguito, vengono 
riportate :

Categorie Descrizione Tariffe  a 
mq.

1 Musei,archivi,biblioteche,istituzioni 0,50
6 Alberghi senza ristorante 1,17
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,83
9 Banche ed Istituti di credito 0,83
10 Negozi abbigliam.calzature,librerie,ferramenta 1,54
11 Edicola,Farmacia,Tabaccaio,Plurilicenza 1,54
12 Attività artigiane,falegn,idraul,fabbro 1,54
14 Attività Industr.con Capannoni produzione 1,54
15 Attività Artigianali.Produzione beni specifici 1,54
16 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzerie 2,00
17 Bar,caffè,pasticcerie 2,00
18 Superm.PanePasta, Macellerie 2,00
19 Plurilicenze alimentari e/miste 2,00
101 Domestica Residenti 1,17
102 Domestica non residenti 1,17
105 Pertinenze accessorie  (Box, Cantine,…….) 1,17
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Di proporre la conferma delle tariffe 2012 anche per l’anno 2013 relativamente a :
Tosap
Imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni

Di proporre la conferma in € 45,00 il valore al mq dei terreni destinati dal PRGI ad aree edificabili per usi 
residenziali;
di  proporre la conferma in € 30,00 il valore al mq dei terreni destinati dal PRGI ad aree impianti produttivi.

-Di  porre in approvazione  il  Bilancio  di  Previsione  per   l'esercizio finanziario 2013/2015.

-Di porre in approvazione la  relazione previsionale e programmatica che costituisce parte sostanziale  e inte-
grante  della  presente   deliberazione, in  ottemperanza   ai disposti di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e  
successive modifiche ed integrazioni.;

-Di  porre in approvazione, parimenti,  ai  sensi  dell'art. 171  del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni ,  l'allegato  bilancio  pluriennale  relativo   agli esercizi 2013-2015

-Di prendere atto della relazione del Revisore dei conti da cui emerge un motivato giudizio di congruità, di 
coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

-Di prendere atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

-Di porre in approvazione l’elenco delle Spese di Investimento da realizzarsi nel triennio 2013/2015 di cui al  
quadro dimostrativo del finanziamento allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostan-
ziale;

Di incaricare  i Responsabili  dei  Servizi interessati affinché predispongano tutti gli atti necessari per dare  
esecuzione al presente deliberato.
 
Di riservarsi  altri  eventuali provvedimenti  previsti  dalla vigente normativa,  nel momento  in cui  gli stessi  
risulteranno necessari.

Con votazione  favorevole unanime palese 

D E L I B E R A

Di confermare per l’anno 2013, per l’IMU,  aliquote e  tutto quanto stabilito  per l’anno 2012  prevedendo 
altresì, per gli immobili concessi in comodato,  l’aliquota del 4 per mille . 

Di sostituire, come con il presente si sostituisce l’ultimo comma dell’art. 9 del vigente Regolamento per  
l’applicazione dell’IMU avente ad oggetto:”Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti”

per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale  propria  di cui all'articolo 13  del  
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214, e   successive   modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  
suddetta imposta,  le  unità immobiliari  e  relative  pertinenze,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  
catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta  
entro il primo grado, a condizione che in tale abitazione il familiare abbia stabilito la propria residenza  
dimorandovi abitualmente. In caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto  
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra puo' essere applicata ad una sola unità  immobiliare”.

-di confermare anche per il 2013 l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef del 2012 e cioè lo 0,78.
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Di confermare per il 2013 lo stesso regolamento e le stesse tariffe Tarsu  del 2012 che, di seguito, vengono  
riportate :

Categorie Descrizione Tariffe a  
mq.

1 Musei,archivi,biblioteche,istituzioni 0,50
6 Alberghi senza ristorante 1,17
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,83
9 Banche ed Istituti di credito 0,83
10 Negozi abbigliam.calzature,librerie,ferramenta 1,54
11 Edicola,Farmacia,Tabaccaio,Plurilicenza 1,54
12 Attività artigiane,falegn,idraul,fabbro 1,54
14 Attività Industr.con Capannoni produzione 1,54
15 Attività Artigianali.Produzione beni specifici 1,54
16 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzerie 2,00
17 Bar,caffè,pasticcerie 2,00
18 Superm.PanePasta, Macellerie 2,00
19 Plurilicenze alimentari e/miste 2,00
101 Domestica Residenti 1,17
102 Domestica non residenti 1,17
105 Pertinenze accessorie  (Box, Cantine,…….) 1,17

Di confermare le tariffe 2012 anche per l’anno 2013 relativamente a :
Tosap
Imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni

Di confermare in € 45,00 il valore al mq dei terreni destinati dal PRGI ad aree edificabili per usi residenziali;
di confermare in € 30,00 il valore al mq dei terreni destinati dal PRGI ad aree impianti produttivi.

-Di  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  per   l'esercizio finanziario 2013/2015.

-Di approvare la  relazione previsionale e programmatica che costituisce parte sostanziale  e integrante  
della  presente   deliberazione, in  ottemperanza   ai disposti di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.;

-Di  approvare, parimenti,  ai  sensi  dell'art. 171  del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazio-
ni ,  l'allegato  bilancio  pluriennale  relativo   agli esercizi 2013-2015

-Di prendere atto della relazione del Revisore dei conti da cui emerge un motivato giudizio di congruità, di  
coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

-Di prendere atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

-Di approvare l’elenco delle Spese di Investimento da realizzarsi nel triennio 2013/2015 di cui al quadro di-
mostrativo del finanziamento allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale;

Di incaricare  i Responsabili  dei  Servizi interessati affinché predispongano tutti gli atti necessari per dare  
esecuzione al presente deliberato.
 
Di riservarsi  altri  eventuali provvedimenti  previsti  dalla vigente normativa,  nel momento  in cui  gli stessi  
risulteranno necessari.
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale
      f.to   Lunardon Riccardo f.to   Rosso Luigi
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  N. 449       R.P.
(art. 124  D.Lgs. 18.8.2000 n.267)  

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

 2.12.2013    all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì   2.12.2013                                                     Il   Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                          f.to   Frigerio Giulio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì    2.12.2013                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                  f.to  Frigerio Giulio

                                                                                          _________________________
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