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Deliberazione  n. 18 
in data           31-03-15 
 

 

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell 'Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) per l'anno 2015.  
 
L’anno duemilaquindici  addì trentuno  del mese di marzo  alle ore 20:30 presso la 
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al 
domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA. 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

BERTONI Giovanni P GUADAGNINI Massimo P 
MICHELON Davide P BASSO Lisa P 
Fontana Gianfranco P CECCON Umberto P 
ANDREATTA Ivan A BRUNELLO Riccardo P 
Martin Alberto P GUADAGNINI Daniele P 
QUARISA Francesca P   

   
Consiglieri presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 
Assessori esterni: 
Morosin Gino P 
 

Assiste alla seduta il dott.ssa BASSANI MANUELA, Segretario Comunale.  
 
Il sig. BERTONI Giovanni nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei 
Consiglieri: 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza. 
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Il Sindaco. 
Chiede se l’emendamento presentato dal Gruppo di Minoranza, visto che riguarda sia 
l’IMU sia il bilancio, debba essere discusso adesso o in occasione del dibattito per 
l’approvazione del bilancio, e quindi alla delibera successiva. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Nella proposta di deliberazione in esame c’è stato un aumento dell’IMU. Voi dite che 
non c’è stato un aumento della tassazione locale perché è stata levata la TASI dagli 
immobili diversi dall’abitazione principale e quindi, non applicando la TASI in questo 
caso, in effetti non c’è un aumento ma una riduzione complessiva. 
La copertura della TASI però, e chiedo scusa se mi ricollego agli altri argomenti in 
discussione passando da una parte all’altra, a suo tempo aveva una copertura del 
67,68% sui seguenti servizi: sicurezza e vigilanza (polizia municipale), istruzione 
elementare, biblioteca, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizi 
cimiteriali. Nel 2015 invece la copertura è del 34,50% e non su tutti i servizi del 2014: 
mancano la biblioteca, la sicurezza e i servizi cimiteriali, con una ulteriore riduzione, 
dunque, della percentuale di copertura. Ciò che però è ancora più grave è che il 
Regolamento sulla TASI approvato nel 2014 ad un certo punto dice chiaramente, 
all’articolo 3 ad oggetto “Soggetti passivi”, che l’occupante è tenuto al pagamento della 
TASI nella misura del 30%. Con questa delibera del 2015 che si va a discutere avete 
tolto questa previsione, andando contro il Regolamento approvato e contro la legge. E’ 
la legge che lo dice. E allora dove lo mettiamo questo Regolamento? In questo modo il 
30% non entra più nelle casse comunali ed il Comune si ritrova con una minore entrata 
che deve compensare con una maggiore tassazione a carico del resto della collettività, 
come si può riscontrare dalle simulazioni.  
Per esempio.  
Per un immobile affittato nel 2014 di imponibile 180.244,00  
IMU 0,76 = euro 1.369,00 
TASI 0,15 = euro 270,36 di cui il 30% = 81,11 euro (inquilino) ed il 70% = 189,25 
(proprietario) 
IMU euro 1.369,00 + TASI euro 270,36 = totale euro 1.639,36  
Nell’anno 2015 per lo stesso immobile con le nuove tariffe IMU e TASI per cui è stata 
aumentata l’IMU e azzerata la TASI, si hanno i seguenti dati: 
IMU 0,87 = euro 1.568,00 
TASI 0,00 = euro 0,00 
totale IMU + TASI = euro 1.568,00 
IMU euro 1.369,00 + TASI solo del proprietario euro 189,25 = euro 1.568,25. 
Per cui nel 2015 vi è una minore entrata di 81 euro dovuto al mancato incasso della 
percentuale del 30% della TASI. Di conseguenza questa differenza dovrà essere 
recuperata nella fiscalità di tutta la popolazione. 
Per compensare questa minore entrata il Comune deve dunque aumentare la 
tassazione a carico della parte restante della collettività. Essendoci questo divario non 
si fa più pagare in base a quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento e le minori 
entrate che si generano con questo sistema vanno ad aumentare il costo a carico di 
tutti i cittadini. Per tali motivazioni noi chiediamo di lasciare l’IMU come era prima e di 
diminuire la TASI dall’1,5% all’1%. Poi, come indicato nella proposta di emendamento 
depositata, con la riduzione dei mutui a carico del bilancio comunale si recuperano le 
risorse che vanno a compensare tutta l’operazione. A nostro avviso, pertanto, 
l’operazione proposta è scorretta perché la popolazione in qualche maniera dovrà 
pagare di più e inoltre è contraria al Regolamento e alla legge. 
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L’Assessore Gino Morosin. 
Non è esatto affermare che il costo a carico degli affittuari va ripartito sugli altri. E’ stato 
diminuito il carico fiscale dello 0,4% sull’imponibile per gli immobili diversi dalla 
abitazione principale. Che poi il beneficio sia ridotto in proporzione tra proprietario ed 
inquilino è vero, ma è anche vero che talvolta gli importi a carico degli inquilini sono 
bassi e spesso al di sotto dei 12,00 euro, ovvero importi che non vengono pagati. La 
riduzione della tassazione locale c’è per tutti: per alcuni di più e per alcuni di meno. 
Siamo convinti che questa scelta non penalizza nessuno e consente di semplificare gli 
adempimenti così che un cittadino o paga solo l’IMU o paga solo la TASI. La nostra 
proposta rimane dunque questa. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Non è vero. Nel caso specifico che ho riportato io come simulazione l’importo che 
dovrebbe pagare l’affittuario viene perso. Nell’ambito del bilancio comunale andiamo a 
perdere queste entrate. 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
Lo 0,4 va perso per tutti i cespiti. E’ una scelta politica di ridurre. E’ stata anche una 
vostra proposta di ridurre la tassazione locale. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Questa è una scelta che penalizza le prime case. I soldi che non vengono più incassati 
dal 30% vengono persi a livello di bilancio. Nella realtà l’aumento c’è per gli altri. Inoltre 
dovrete andare a modificare il Regolamento. E poi la legge?. E’ stata la legge 
nazionale che ha messo questa imposizione e dunque non so se è regolare oppure no 
la scelta che avete fatto. Invito a verificare la regolarità dell’operazione proposta.  
 
L’Assessore Gino Morosin. 
E’ una scelta che è stata condivisa anche con i quattro Comuni limitrofi aderenti al 
Servizio Finanziario Associato e al Servizio Tributi Associato, e dunque si ritiene che 
sia stato effettuato l’approfondimento normativo. 
 
Il Consigliere Riccardo Brunello. 
Confermi che qualcuno paga di più? Prima casa? 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
La prima casa paga come l’anno scorso. 
 
Il Consigliere Riccardo Brunello. 
Manca il 30% dello 0,15 e dunque qualcun altro dovrà pagare. 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
E’ stata prevista una minore entrata. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Ecco. Ci sono meno entrate. Levando anche il 30% ci sono pure queste minori entrate. 
Su queste non siamo d’accordo. I funzionari certo che l’avranno studiata: lo avranno 
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fatto per avere meno problemi. Le seconde case affittate pagano meno. I capannoni e i 
negozi che sono affittati pagano meno e questo meno che non viene pagato si riversa 
su tutti gli altri cittadini. Mentre sono d’accordo con il restante 0,87. Quindi proponiamo 
di abbassare la TASI anche per gli altri. Questo è il nostro pensiero. 
 
Il Sindaco. 
Cosa decidete per l’emendamento proposto? Lo mettiamo in votazione ora o nella 
delibera successiva? 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Se non si modifica l’IMU ora dopo non si può più fare. Quindi chiediamo che ci sia una 
riduzione dell’IMU. 
 
Il Sindaco. 
Il Sindaco da lettura della proposta “di emendamento al bilancio di previsione dell’anno 
2015 e previsionale per gli anni 2015-2017 e alla modifica dell’IMU per l’anno 2015, a 
seguito dell’aumento previsto dall’Amministrazione Comunale” presentata dai 
Consiglieri signori Umberto Ceccon, Daniele Guadagnini e Riccardo Brunello, datata 
27.03.2015 ed acquisita al protocollo comunale al numero 1778 del 28.03.2015. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Chiediamo di mettere in votazione la proposta di emendamento e 
contemporaneamente chiediamo che per la riduzione dei costi dei cittadini ci sia una 
riduzione della TASI. 
 
Il Consigliere Riccardo Brunello. 
C’è in previsione di mandare a casa i bollettini precompilati? 
 
Il Sindaco.  
E’ uno degli obiettivi dati al personale. Non so se per giugno riusciremo a spedirli, ma 
comunque verrà data la possibilità ai cittadini di recarsi allo sportello comunale per 
ottenere la stampa dei modelli F24, come quelli che arriverebbero a casa. 
 
Il Consigliere Riccardo Brunello. 
E per la seconda rata di dicembre? 
 
Il Sindaco.  
Molti cittadini versano per intero la rata a giugno e dunque non vorremmo creare 
confusione. Quindi l’invio dei bollettini pre compilati avverrà sicuramente nell’anno 
2016. Oramai il database è sostanzialmente completato.  
 
Il Consigliere Riccardo Brunello. 
I dati dovremmo averli da tempo. Non so come fanno gli altri Comuni a mandarli. 
 
Il Sindaco. 
Noi come Gruppo di Maggioranza proponiamo di respingere l’emendamento, con 
l’impegno di trovare tutte le soluzioni possibili per ridurre la tassazione locale.  
Da lettura del parere non favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario.  
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Il Consigliere Riccardo Brunello. 
Confermate che la tassazione diminuisce nel 2015 rispetto al 2014? 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
Si, certo. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Solo per quelle attività, seconde case etc. e non per altre. Per la prima casa non c’è 
nessuna riduzione. 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
Complessivamente. 
 
Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Per il 90 – 95% dei cittadini la tassazione rimane confermata, anzì con il 30% in più. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore al bilancio, Gino Morosin; 
 
    UDITI gli interventi sopra riportati; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al bilancio ed avente ad 
oggetto: “Approvazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) per l’anno 2015”; 
 

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni 
nella stessa contenute; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Tributi Associato ai sensi di quanto 
disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
VISTA la proposta “di emendamento al bilancio di previsione dell’anno 2015 e 

previsionale per gli anni 2015-2017 e alla modifica dell’IMU per l’anno 2015, a seguito 
dell’aumento previsto dall’Amministrazione Comunale” presentata dai Consiglieri signori 
Umberto Ceccon, Daniele Guadagnini e Riccardo Brunello, datata 27.03.2015 ed acquisita al 
protocollo comunale al numero 1778 del 28.03.2015, allegata alla presente deliberazione 
quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario alla proposta di 

emendamento, datato 31.03.2015 ed allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

 
 Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano 
 
favorevoli n. 3 (Ceccon Umberto, Guadagnini Daniele e Brunello Riccardo) 
astenuti nessuno 
contrari n. 7 
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D E L I B E R A 

 
Di NON APPROVARE la proposta “di emendamento al bilancio di previsione dell’anno 

2015 e previsionale per gli anni 2015-2017 e alla modifica dell’IMU per l’anno 2015, a seguito 
dell’aumento previsto dall’Amministrazione Comunale” presentata dai Consiglieri signori 
Umberto Ceccon, Daniele Guadagnini e Riccardo Brunello, datata 27.03.2015 ed acquisita al 
protocollo comunale al numero 1778 del 28.03.2015, allegata alla presente deliberazione 
quale sua parte integrante e sostanziale; 
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Quindi, con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese 
per alzata di mano: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
favorevoli n. 7  
astenuti nessuno 
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Guadagnini Daniele e Brunello Riccardo) 
 

D E L I B E R A 
 
Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata 

di mano 
 
favorevoli n. 7  
astenuti nessuno 
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Guadagnini Daniele e Brunello Riccardo) 
 

D E L I B E R A  
 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo 
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 IN DATA 31.03.2015 

 
 
Oggetto:  Approvazione delle aliquote per l’applica zione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) per l’anno 2015.  
 
 
Proponente: l’Assessore al bilancio 
Istruttoria: Responsabile del Servizio Tributi Asso ciato  

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, commi dal 702 al 721 della Legge 27.12.2013 n. 147, che ha 
modificato il D.L. 201/2011 dando all’IMU, dall’anno 2015, un assetto definitivo; non si tratta 
pertanto più di un’imposta sperimentale; 
 
RICHIAMATI 
- il Decreto Interministeriale 28.11.2014 ad oggetto: “Esenzione terreni montani” che, 
all’articolo 2 comma 4, prevede che per “I terreni ubicati nei comuni diversi da quelli 
individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta 
municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8 bis, del 
decreto legge n. 201/2011; 
- il Decreto Legge 24.01.2015 n. 4 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” 
con il quale è stata riscritta la disciplina sul versamento dell’IMU sui terreni agricoli non più in 
base al criterio dell’altitudine ma alla classificazione ISTAT, per cui nel Comune di Paderno 
del Grappa (altitudine ml. 292) “parzialmente montano” sono tenuti al pagamento dell’IMU sui 
terreni agricoli solo coloro che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504; 
  
CONSIDERATO CHE l’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, modificato 
dall’articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito al comma 2 che 
“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le 
quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 
 
VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 e, in particolare: 

-  il comma 3 secondo il quale “La base imponibile dell’imposta municipale propria è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo”; 

- il comma 4 secondo il quale “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 
48, della legge 23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
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a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 E c/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10; 
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”; 

- il comma 5 secondo il quale “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, 
comma 51,d ella legge 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 75”; 

- il comma 6 secondo il quale “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento…..”; 

- il comma 7 secondo il quale “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze……….”; 

- il comma 10 secondo il quale “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”; 
 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 1 – comma 380, lettera f), della Legge 24.12.2012 
n. 228 (Legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria 
di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento”; 
 
TENUTO conto che i Comuni possono, con proprio regolamento, modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 8 del D.Lgs. n. 
23/2011 e 13 del D.L. 201/2011 e che possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal 
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
VISTA la Legge 27.12.2006 n. 296 articolo 1 comma 169 che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
 
RISCONTRATO CHE questa Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto ma 
anche garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 
variare le aliquote; 
 
RICORDATO CHE questo Comune di Paderno del Grappa, per l’anno d’imposta 2014, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 
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Fattispecie Aliquota 

Aliquota di base 0,76% 
Abitazione principale e relative pertinenze  
(solo categoria A/1 – A/8 – A/9) 

0,40% 

Detrazione per abitazione principale  
(solo categorie A/1 – A/8 – A/9) 

€  200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
 
CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n.  3  del 16.01.2008 è stato determinato il valore delle 
aree edificabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del 
Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti funzioni fondamentali comunali di cui all’articolo 
14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni: 
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici; 
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
- I servizi in materia statistica; 
 
ATTESO CHE la convenzione suindicata individua il Comune di Crespano del Grappa quale Ente capo 
fila; 
 
CHE il Sindaco del Comune di Crespano del Grappa con Decreto n. 4 del 02.03.2015, numero 1944 di 
protocollo, ha nominato, all’esito di apposita Conferenza dei Sindaci, Antonella Forner, dipendente del 
Comune di Castelcucco, Responsabile del Servizio Associato dell’Area Tributi dei Comuni di Borso 
del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 
1. Di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. Di APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2015, le aliquote IMU (Imposta Municipale 

Propria) nelle seguenti misure: 
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Fattispecie Aliquota 

Aliquota di base 0,87% 
Abitazione principale e relative pertinenze  
(solo categoria A/1 – A/8 – A/9) 

0,40% 

Detrazione per abitazione principale  
(solo categorie A/1 – A/8 – A/9) 

€  200,00 

Terreni agricoli  0,76% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

 
 

3. Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 
della nota MEF protocollo numero 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4. Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta  immediatamente 
eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto  comma, del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
  L’ASSESSORE AL BILANCIO 
             Gino Morosin 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA  

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: Favorevole 
 
Data 24-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to FORNER ANTONELLA 
 
 
 
 

PARERE REGOLARITA' CONTABILE  
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: Favorevole 
 
Data 24-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to rag. PONGAN Fernando 
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IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to BERTONI Giovanni f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. …………Reg. Pubblicazioni 

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il    20-04-15     dove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Addì 20-04-2015   
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 
che la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di Legge; 
 
� è divenuta esecutiva  in data ……..………………….per decorrenza dei termini (art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 
 
Addì 05-05-2015 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Paderno del Grappa, lì ……………………. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BASSANI MANUELA 


