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 Deliberazione n° 36 
COPIA in data  17-07-2014 

 
 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   RRRIIIEEESSSEEE   PPPIIIOOO   XXX   
   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDIII   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 

UNITAMENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E RELATIVI 

ALLEGATI. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l'appello risultano: 
 

 GUIDOLIN MATTEO P 

 PISCIOTTA MASSIMO P 

 GIACOMELLI ANNA MARIA P 

 PORCELLATO NATASCIA P 

 ZONTA MARIO P 

 BERNARDI NICOLA P 

 QUARTO FRANCESCO P 

 GANEO MONICA P 

 CORRENTE FRANCESCO P 

 ANTONELLO JENNY A 

 BERTI DANIELE P 

 DE MARCO RONNIE P 

 SIMIONATO PAOLA P 

 CUSINATO SERENA P 

 TIEPPO ERICA A 

 TOMBOLATO ALBERTO P 

 GAZZOLA DAVIDE P 
 
Presenti n.   15; Assenti n.    2 

 
 

Partecipa alla seduta PEROZZO DOTT.SSA CHIARA SEGRETARIO COMUNALE Comunale. 
Assume la Presidenza BERNARDI NICOLA nella sua qualità di CONSIGLIERE e, constatato il numero legale 
degli intervenuti dichiara aperta la seduta  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso: 
- che il Comune di Riese Pio X, con D.M. 15 novembre 2013, è stato ammesso alla 
sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come da ultimo 
modificato dal D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013; 
·- che nel periodo di sperimentazione l'Ente applica le disposizioni di cui al titolo I del 
D.Lgs. n. 118 e dei relativi provvedimenti attuativi, integrativi e modificativi, nonché la 
disciplina contabile prevista dal D.Lgs. n. 267/00, dal D.P.R. n. 194/96 e dal Regolamento 
comunale di contabilità, per quanto compatibili con le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili; 
- che il sistema di programmazione di bilancio degli enti locali prevede: 
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio 
di ciascun anno, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e 
programmatica. Il termine in questa prima fase non è vincolante; 
b) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 
novembre di ogni anno. In questa prima fase si osservano i termini previsti dal 
Regolamento comunale di contabilità; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26/06/2014 con la quale sono stati 
approvati gli schemi del bilancio di previsione 2014-2016 ed il documento unico di 
programmazione DUP;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 26/06/2014 con la quale sono 
state determinate le tariffe e diritti dei servizi comunali e le percentuali di copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale, 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 26/06/2014 con la quale è stata 
definita la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice 
della Strada,  

- la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco annuale 2014, in 
conformità al documento adottato dalla Giunta Comunale n. 76 del 26/06/2014, 

 
Visti: 

- l’art. 172, comma 1, lett. c. del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che contestualmente 
all’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale deve verificare la 
quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, 
che potranno essere cedute, determinandone il prezzo di cessione 

- l’art.58 del D.L. 25.06.08, n. 112, convertito nella L. 06.08.08, n. 133, che prevede fra 
gli allegati al Bilancio di Previsione l’elenco degli immobili non strumentali all’attività 
istituzionale dell’Ente, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 

- l’art. 3, comma 55, della Legge 244/07 e successive modifiche e integrazioni, che 
prevede fra gli allegati al Bilancio di Previsione il programma degli incarichi; 

 
Dato atto: 

- che non sono previste entrate derivanti da vendita di aree destinate ad edilizia 
residenziale pubblica o a destinazione produttiva e terziaria, ai sensi dell’art. 172, 
comma 1, lett. c, del D.Lgs.vo 267/00, 

- che con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il piano per 
l’alienazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali, 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 17-07-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI RIESE PIO X 

- che il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014 è inserito 
nel documento unico di programmazione-DUP; 
 

Ritenuto di confermare per l’anno 2014 le medesime aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU) deliberate per l’anno 2013: 

- Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze 0,4 % 
- Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili 0,76 % 

e di prevedere per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; la suddetta 
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, 
n. 616; 

 
Ritenuto, altresì, di confermare l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF 

(imposta sul reddito delle persone fisiche), nella misura dello 0,2% e prevedendo una 
soglia di esenzione pari a € 12.000,00, come già deliberato per l’anno 2013; 

 
Considerato che nella predisposizione degli schemi di bilancio di previsione 2014-

2016 si è tenuto conto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di finanza locale ed in 
particolare dei contenuti della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e di ogni sua 
modificazione ed integrazione; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con il quale è stato 
differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali; 

 
Dato atto che in conformità a quanto dispone il regolamento di contabilità, il 

bilancio annuale e gli altri allegati sono stati sottoposti all’esame dei consiglieri comunali 
nei termini previsti; 

 
Visto il parere favorevole espresso nella relazione del Revisore unico dei conti in 

data 08/07/2014 (allegato sub D); 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 147bis e 153 del 

D.Lgs. 267/00 in merito alla presente proposta di deliberazione con cui si intendono 
approvare gli schemi del bilancio di previsione 2014-2016 e relativi allegati; 

 
Visti: 

- lo Statuto Comunale, 
- il Regolamento di Contabilità, 
- il D.P.R. 194/1996, 
- il D.P.R. 326/1998, 
- il D.Lgs.vo 267/2000, 
- il D.Lgs. 118/2011, 
- la legge 147/2013,  
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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1) di approvare il Bilancio di Previsione 2014-2016, (allegato A), corredato dei prospetti 

previsti dal DPCM 28/12/2011 ed il documento unico di programmazione 2014 - 2017 
(D.U.P.), redatti in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, (allegato B), che formano parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
2)  di dare atto che è stato allegato alla presente proposta, a titolo conoscitivo, il bilancio 

di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, redatti secondo il D.Lgs. 267/2000 
(allegato C); 

 
2) di confermare per l’anno 2014 le medesime aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU) deliberate per l’anno 2013 così come di seguito riportato:   
 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
Abitazioni principali categoria catastale 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

0,4 % 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree 
edificabili 

0,76 % 

 
e di prevedere per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; la suddetta 
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 
D.P.R. 24/07/1977, n. 616; 

 
3) di confermare l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito 

delle persone fisiche), nella misura dello 0,2% e prevedendo una soglia di esenzione 
pari a € 12.000,00, come già deliberato per l’anno 2013; 

 
4) di stabilire che le previsioni di bilancio dovranno essere costantemente monitorate, al 

fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e il raggiungimento 
dell'obiettivo in materia di patto di stabilità, come da ultimo definito con la Legge 
147/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

 
5) di dare atto, inoltre: 

- che non sono previste entrate derivanti da vendita di aree destinate ad edilizia 
residenziale pubblica o a destinazione produttiva e terziaria, ai sensi dell’art. 172, 
comma 1, lett. c, del D.Lgs.vo 267/00, 
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna sono stati approvati il 
programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 ed il 
piano per l’alienazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali; 
- che il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014 è 
inserito nel documento unico di programmazione - DUP; 

- che il Piano degli indicatori di Bilancio sarà oggetto di approvazione con successivo e 
separato atto di Consiglio Comunale in una prossima seduta; 
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6) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.).- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente del consiglio Bernardi: invita l’assessore al Bilancio a relazione il punto 
all’ordine del giorno. 
 
Assessore al bilancio Giacomelli: riferisce che è stato predisposto in circa un mese. 
Ringrazia l’ufficio ragioneria e l’ufficio tecnico nelle persone dei suoi responsabili. 
Il Bilancio è complesso perché si è in fase di sperimentazione con un nuovo metodo e 
quindi si deve tener conto della vecchia e della nuova normativa.  
Elenca le voci essenziali della proposta di delibera. 
- “Gettito IMU ed aliquote già stabilite negli anni scorsi” è stato previsto uno 

stanziamento di €.1.100.000. 
- “Gettito ICI dovuto ad annualità pregresse” cioè accertamenti effettuati dall’ufficio 

tributi dal 2009 e seguenti è previsto un gettito di €.50.000. 
- “Addizionale comunale IRPEF” anche questa è stata riconfermata l’aliquota dello 0,2 

con una fascia di esenzione pari a €.12.000, cioè i cittadini con reddito fino a €.12.000 
non pagano l’addizionale comunale. Questo fornirà un introito di circa €.130.000. 

- “Fondo di solidarietà comunale” che lo Stato distribuisce ai vari enti sulla base dei 
gettiti IMU, TASI ecc. per il Comune di Riese è stato previsto un importo di circa 
€.425.000 però si è preferito tenersi più bassi in via prudenziale e prevedere uno 
stanziamento di €.398.000, quindi circa €.27.000 in meno, perché nell’anno scorso la 
responsabile del servizio finanziario dott.ssa Lucia Contarin ha fatto presente che anche 
per lo stanziamento dell’IMU c’è stata una parte della popolazione che non ha 
provveduto al versamento. Quindi si è preferito prevedere gli stanziamenti arrotondati 
per difetto e se successivamente le entrate daranno un gettito superiore, avere dei 
soldi in più in sede di assestamento, magari, da destinare ad asfaltature o a quegli 
stanziamenti che sono carenti.  

- Sempre ricollegandosi al discorso delle opere pubbliche e alla previsione dei soli 50.000 
euro, quei soldi sono stati inseriti adesso, perché non c’erano più risorse disponibili. 
Questo però non toglie che se si verifica una maggiore entrata di oneri di 
urbanizzazione piuttosto che di sportelli SUAP ecc, questo sicuramente comporterà un 
introito che verrà destinato in sede di assestamento ad opere pubbliche. 

- La TASI comporta un gettito di €.820.000 dei quali €.684.000 vanno a coprire 
interamente un trasferimento dello Stato che viene meno, mentre €.136.000, la 
differenza, viene destinata ad entrate che non si verificano o sono diminuite per 
quest’anno come la Barchessa Zorzi o altre entrate, e dei maggiori costi che si sono 
verificati. 

- I trasferimenti dello Stato residuali ammontano a soli €.91.000 che è praticamente 
niente per il Comune di Riese. 

- La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche da un introito di circa €.20.000. 
- Per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada è stato previsto un 

introito di €.100.000 che però €.50.000 sono completamente destinati per legge agli 
interventi di spesa per finalità previste dall’art.208 del Codice della Strada. 

- “Entrate in conto capitale”, si prevede un introito dalla vendita delle tombe di circa 
€.250.000. 

- Oneri di urbanizzazione per circa €.390.000. 
- Entrate da società partecipate, in particolare da Asco Holding, circa €.100.000. 
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Riferisce che queste sono le entrate più importanti. 
Per quanto riguarda l’acquisto in genere di beni e servizi, prestazioni di servizi e utilizzo 
beni di terzi, rispetto al 2013, la spesa è stata diminuita di circa l’1,31% anche dovuto dai 
tagli dei costi imposti da leggi vigenti. 
Gli interessi passivi: non è stata prevista l’accensione di nessun mutuo quindi il Comune 
non aumenta l’indebitamento e la spesa rappresentata dagli interessi è pari al 2,12% 
quindi nettamente inferiore al limite previsto per legge (8%) dal 2012. 
Afferma che queste le cose più importanti, tutto il resto è già stato relazionato in sede di 
approvazione delle delibere precedenti relative alle aliquote. 

 
Non essendoci interventi da parte dei consiglieri presenti; 
 
Il Presidente del Consiglio Bernardi provvede a dare lettura del deliberato. 
 
Con la seguente votazione: 
Presenti: 15 consiglieri 
favorevoli: 11 consiglieri 
astenuti 4: (Simionato, Tombolato, Cusinato e Gazzola) 
 

A P P R O V A 
 
La proposta deliberativa come in premessa esposta; 
 
Inoltre, in relazione all'urgenza, con identica separata votazione 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
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COMUNE DI RIESE PIO X 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A 
Consiglio Comunale  

 

Ufficio: SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 

UNITAMENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E RELATIVI 

ALLEGATI. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147.bis, comma 1 del D. Lgs 
n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni: Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 02-07-2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147.bis, 
comma 1 del D. Lgs n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni:  
Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 02-07-2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BERNARDI NICOLA F.to PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

N° 809  registro pubblicazioni 
 

 Si   attesta   che   la   presente   deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  on line  

il    28-07-2014        ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Lì,  28-07-2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e che la stessa è 
divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267, in data   07-08-2014. 
 
Riese Pio X, _____________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 
 
 
 

Attestazione di conformità all’originale 

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.22 e 23-ter, comma 3, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ad uso amministrativo. 

Riese Pio X,     28-07-2014 

  Firmato digitalmente 

Il dipendente incaricato   
 

 
 


