
 

 

 

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 
  

DELIBERAZIONE N. 11 

 

 ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE 

DELL'ESERCIZIO    FINANZIARIO    2015    DELLA    RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PLURIENNALE E 

DEL BILANCIO    ARMONIZZATO   D.LGS   118/2011   CON   FUNZIONE 

CONOSCITIVA       
 

 

             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i  componenti il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 

 

                                                                         

MAGNI EMILIO P  VOLONTERI MAURO  P  

SINARDI FEDERICO P       

BIANCHI GIANFRANCO P       

MONTAGNA ELISA P   

GIORGETTI CHIARA A   

GARANCINI GIACOMO 

PIETRO 

P   

LAUDI FABRIZIO A   

SFRISO ARIANNA P   

PONZELLINI CARLO P   

MARROCCO EMANUELE P   

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti    2 

                  

                    

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dr. ssa Vania Pescarin il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Ing. Emilio Magni nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

N. 11 In data 27.07.2015 

 

Oggetto: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE DELL'ESERCIZIO    

FINANZIARIO    2015    DELLA    RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO 

PLURIENNALE E DEL BILANCIO    ARMONIZZATO   D.LGS   118/2011   CON   FUNZIONE 

CONOSCITIVA      

                 

 
…omissis… 

 

 

 

 

 

Constatato che: 

- A decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile 

per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione 

nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);  

 

- Il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso 

graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti 

locali:  

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 

competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 

finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica 

e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 

conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione 

(art. 3, comma 12); 

 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 

nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

 

d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto 

di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12) 
 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

TENUTO conto delle vigenti disposizioni in materia; 

 

VISTO il D.M.I. del 13.05.2015  con la quale è stato differito al 30 Luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.lgs n. 118/2011, che prevede 

l’adozione entro il  31 Luglio di ogni anno, di una deliberazione che dia atto della salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio di competenza e di cassa e della gestione dei residui; 

 



 

 

DATO atto che con deliberazione della G.C. n. 18 dell’08.07.2015 è stato approvato lo schema di 

Bilancio Annuale, della Relazione Previsionale e Programmatica, lo schema di Bilancio Pluriennale 

e del Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017; 

 

VISTA la Relazione  Previsionale e Programmatica 2015/2017; 

 

VISTO il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 

 

VISTO il Bilancio armonizzato 2015/2017 di cui all’Allegato 9 D.lgs n. 118/2011, con solo 

funzione conoscitiva; 

 

DATO atto che con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2014, è stato approvato il Rendiconto di 

Gestione dell'esercizio finanziario 2013; 

 
…omissis… 

 

VISTO l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006, n. 296 secondo il quale gli enti locali 

possono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di  loro competenza entro la data fissata 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione, prevedendo che, in caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

VISTO l’art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, n. 220 che, sino all’attuazione del federalismo 

fiscale, conferma quanto previsto in materia di tributi; 
…omissis… 

 

 

DATO atto che con propria deliberazione n. 8 del 18.06.2012, veniva approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’I.M.U. e successivamente con propria deliberazione n. 25 del 08/09/2014  

venivano determinate le aliquote della stessa per l’anno 2014,  che vengono confermate  per il 

corrente anno, col presente atto;   

 

Richiamate inoltre: 

- la propria deliberazione n. 25 in data 8/9/2014 con la quale si provvedeva ad approvare  le aliquote 

IMU per l’anno 2014 , che  vengono riconfermate per  il corrente anno; 

- la propria deliberazione n. 23 in data 8/9/2014 con la quale si provvedeva ad approvare il 

regolamento per l’applicazione della TASI ; 

- la propria deliberazione n 26 in data 8/9/2014 con la quale si provvedeva ad approvare  le sotto 

indicate  aliquote TASI per l’anno 2014 e ad individuare l’elenco dei servizi indivisibili ed i relativi 

costi :    

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

ALIQUOTA  2,0  per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI   6  per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille - aliquota IMU applicata  4 

per mille - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita) 

 

(abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)  

ALIQUOTA “2,2” per mille  



 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI  2,5 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,2 per mille - aliquota IMU applicata  

0 per mille -  somma IMU + TASI = 2,2 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita) 

 

(fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 2 d.l. 31 

agosto 2013, n. 102 – c.d. “beni merce”) 

ALIQUOTA “2,5” per mille   

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI  2,5 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille - aliquota IMU applicata  

0 per mille -  somma IMU + TASI = 2,5 per mille, uguale ad aliquota massima consentita) 

 

- di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge  

27.12.2014 n. 147, per tutte le restanti tipologie di immobili   . 

 

- di non applicare   detrazioni  pur previste nella normativa richiamata  al fine di rispettare i 

principi  generali di Bilancio; 

 

 
…omissis… 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso sulla proposta in approvazione, unitamente 

agli allegati tutti, previsti ex lege, materialmente depositato agli atti del fascicolo d’ufficio; 

 

RITENUTO di poter procedere all'approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da allegato; 

 

CON  voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Marrocco, Ponzellini, Volonteri), espressi per alzata di 

mano dai n. 9  consiglieri presenti e votanti;  

 

 

DELIBERA 
…omissis… 

 

 

2) di far risultare che per l'anno 2015, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  vengono 

stabilite  nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura 

del 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali  e nella misura dell’8,5 per mille per tutti gli altri 

immobili e l'importo della detrazione per la prima casa a € 200,00; 

 

3) Di confermare,  per l’anno 2015,  le  aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) nella stessa misura vigente per anno 2014,come segue: 

- (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

ALIQUOTA  2,0  per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI   6  per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,0 per mille - aliquota IMU applicata  4 

per mille - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita) 

 

- (abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze)  

ALIQUOTA “2,2” per mille  



 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI  2,5 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,2 per mille - aliquota IMU applicata  

0 per mille -  somma IMU + TASI = 2,2 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita) 

 

- (fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 2 d.l. 31 

agosto 2013, n. 102 – c.d. “beni merce”) 

ALIQUOTA “2,5” per mille   

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita 

IMU + TASI  2,5 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille - aliquota IMU applicata  

0 per mille -  somma IMU + TASI = 2,5 per mille, uguale ad aliquota massima consentita) 

 

- di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutte le restanti tipologie di immobili; 

 

- di non applicare   detrazioni  pur previste nella normativa richiamata  al fine di rispettare i 

principi  generali di Bilancio; 

 

- di confermare  i servizi indivisibili  prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono 

i seguenti, sulla base del Rendiconto 2014, come già previsto nel Regolamento: 

 SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 

 Polizia municipale  € 37.100,00 

Istruzione elementare € 43.000,00   

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  € 57.300,00 

Illuminazione pubblica  € 38.000,00 

Servizi per la tutela del verde,  

altri servizi relativi al territorio comunale  

€ 13.500,00 

TOTALE SPESE € 188.900,00 

 

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 

- di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, ad inviare 

telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze 

…omissis… 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti gestionali  con separata 

votazione avente il seguente esito: N.9 presenti e votanti, n. 6 favorevoli  e n.3 contrari (Marrocco, 

Ponzellini, Volonteri)  il Consiglio delibera di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile  ai sensi dell’articolo 134, comma 4,  del D.lgs n.267/2000. 
 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 11   DEL 27.07.2015 

(Ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 

18.08.2000) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PLURIENNALE E DEL 

BILANCIO ARMONIZZATO D.LGS 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere 

__FAVOREVOLE___ 

Lì,  24.07.2015  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Corrado Selvini  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere 

__FAVOREVOLE___ 

Lì,  24.07.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Corrado Selvini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

  



 

 

 Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

    f.to Ing. Emilio Magni                                f.to  Dr. ssa Vania Pescarin 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 

Copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 03.08.2015    all’Albo Pretorio on line, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009. 

 

    Il Responsale del Servizio  

      f.to Corrado Selvini 

 

 

  

  

                                                  

     

 

     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27/7/2015 

 

x  per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000);  

 

□ per decorrenza dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 , comma 3,  D.Lgs n.267/2000)  

 

 

li,3/8/2015      Il Responsabile del Servizio 

     f.to    Corrado Selvini 

 

 

 


