
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.  10524 
 

ESTRATTO dal 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

COPIA Nr. 18 del 09/07/2015 
 
 
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 - ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

 
 

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di luglio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 NARDESE ALESSANDRO X  7 PERISSINOTTO 
GIAMPIETRO 

X  

2 MARIAN CLAUDIO X  8 MERLI GAETANO LORIS  X 
3 CONCETTI ROSANA X  9 PAVAN MORRIS X  
4 GAIOTTO KETTY  X 10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO  X 11 BORIN BRUNA X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2015/2017 - ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
…omississ… 
  
Premesso che: 
 
…omississ… 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/06/2015 sono state determinate le 
aliquote di addizionale comunale IRPEF, IMU, TASI per l’anno 2015, nella misura stabilita dal 
Consiglio Comunale  per l’anno 2014 e forniti gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di 
previsione 2015, in attesa della successiva deliberazione consiliare in materia;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12/06/2015 sono state determinate le 
tariffe  TOSAP per l’anno 2015, confermandole nella misura vigente per il 2014; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/06/2015 sono state approvate le tariffe 
Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche affissioni per il 2015 confermandole nella misura 
vigente per il 2014; 

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 24/03/2015 e n. 28 del 31/03/2015 sono 
state fornite note di indirizzo per la gestione del servizio di riscossione e accertamento del 
tributo comunale sui rifiuti – TARI - nelle more dell’approvazione delle aliquote e sono state 
determinate le scadenze e le modalità di pagamento; 

- con deliberazione consiliare n. 16 in data odierna è stato approvato il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015; 

- con deliberazione consiliare n. 17 in data odierna sono stati approvati i i valori medi delle aree 
edificabili ai fini IMU-TASI; 

 

viste le relazioni  del Segretario Comunale e dei Responsabili di P.O. Economico Finanziaria, Affari 
Generali, Polizia Locale e Servizi Tecnici  sulle attività previste per l’anno 2015 (Allegato D); 

vista la relazione (Allegato E)  con la quale il Revisore Unico dei Conti ha espresso in data 
25.06.2015 parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale  in conformità a quanto prescritto dall'art. 
239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, nonché secondo quanto previsto dall’art. 41 del 
vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 26 del 31.07.2003 e 
ss.mm.ii.; 

visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente; 

visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari; 

visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario comunale; 

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per 
l'esercizio 2015 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

visto il verbale della seduta congiunta  del 07/07/2015 della Commissione consiliare bilancio, 
programmazione e attività produttive e della Commissione consiliare urbanistica e territorio; 

visti  gli artt. 42   e 151  del T.U. 267/2000; 

visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 



visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

visto il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”; 

visto lo statuto dell'Ente; 

visto il regolamento di contabilità vigente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
esaurita la discussione, a seguito di votazione palese che dà  i seguenti risultati; 
- presenti 8  
- favorevoli 5    
- contrari 2 (Cester, Pavan) 
- astenuti 1 (Borin)   
 

D E L I B E R A 
  
1. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2015 (allegato F), 

nonché il bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017 (allegato G) , come risultante dallo 
schema di bilancio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 
12/06/2015, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente:  

2. Di  approvare , insieme con il bilancio annuale finanziario per l'esercizio finanziario 2015 e 
con il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2016-2017, la relazione 
previsionale e programmatica (allegato H) al presente provvedimento, nonché, a fini 
conoscitivi, l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
3. Di dare atto che sono state rispettate le procedure ed i quorum strutturale e funzionale, 

stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati, dalle Leggi e dal 
vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento al programma delle opere pubbliche; 

 

4. Di confermare, per l’anno 2015, l’aliquota dell’ addizionale IRPEF deliberata con 
provvedimento consiliare n. 25 del 03/07/2014 nella misura annua dello 0,8% 
(zerovirgolaottopercento), esentando dall’applicazione dell’addizionale IRPEF applicabile in 
questo Comune i redditi fino a 12.000,00 (dodicimila) euro ed intendendo tale soglia di 
esenzione come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel 
caso di superamento di detto limite, l’addizionale si applica all’intero reddito; 

 

5. Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU stabilite con provvedimento consiliare n. 
28 del 03/07/2014: 
Ø Aliquota di base: 0,96%, ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per il quali è 

dello 0,76% 
Ø Aliquota abitazione principale: 0,46% 
Ø Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (esclusi dall’applicazione dell’IMU 

dall’art. 1 della Legge 147/2013, con decorrenza dal 01/01/2014): 
Ø Aliquota agevolata per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado che li utilizzano quale loro abitazione principale: 0,46% 
 

confermando, l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 

 
6. Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote TASI, stabilite con provvedimento consiliare n. 

27 del 03/07/2014: 

1,8 PER MILLE PER: 



• abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per legge o per 
disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e a A9, con 
rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari con rendita catastale 
inferiore o uguale a € 500,00. 

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con rendita catastale inferiore o 
uguale a € 500,00. 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – DM 22/4/2008) 
con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

• l’unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza per il quale sia stata 
presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU con rendita catastale inferiore o uguale a € 
500,00. 

 
2,2 PER MILLE PER: 

• abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per legge o per 
disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e a A9 con 
rendita catastale superiore a € 500,00. 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari con rendita catastale 
superiore a € 500,00. 

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con rendita catastale superiore 
a € 500,00 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – DM 22/4/2008) 
con rendita catastale superiore a € 500,00 

• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
 

1,0 PER MILLE PER: 

• fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura (comma 678 L. 147/2013) – Cat. D10 
o altra categoria con annotazione di ruralità 

2,0 PER MILLE PER: 
• fabbricati ascritti alle categorie catastali D1 – D2 – D3 –D4 –D5 –D6 – D7 – D8 – D9: 

 
0 PER MILLE PER: 

• altri fabbricati 

• aree edificabili 
 
precisando che,  
 
- l’aliquota applicabile alle pertinenze (limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, è quella 
individuata con riferimento alla rendita catastale della sola abitazione; 
 
- l’occupante versa la TASI nella misura pari al 30% dell’ammontare complessivo dovuto, mentre la 
restante parte (70%) rimane a carico del titolare del diritto reale. 
 

7. Di dare atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 
è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna; 

 



8. Di confermare, pertanto, per l’anno 2015, le tariffe TARI deliberate con provvedimento 
consiliare n. 37 del 31/07/2014, dando atto della copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, 
come evidenziati nel piano finanziario approvato in data odierna; 

9. Di dare atto che, relativamente a Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.06.2015, sono 
state approvate le tariffe per il 2015, confermate nella misura stabilita per l’anno 2014; 

10. Di dare atto che, relativamente alla TOSAP, con  deliberazione della Giunta Comunale n. 
58 del 12/06/2015 sono state approvate le tariffe per il 2015 confermate nella misura stabilita 
per l’anno 2014; 
 

Punti da 11 a  32 omississ 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
considerato che l'art. 9 comma 2 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ha abrogato l'art. 
130 della Costituzione in materia di controllo sugli atti degli Enti Locali e che tale abrogazione 
rende, di fatto, in parte non più applicabili le disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l'urgenza,  
 
A seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati: 
 
- presenti  8 
- contrari 2 (Cester, Pavan)  
- favorevoli 6 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000.       
 



 
OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2015/2017 - ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 25/06/2015 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 25/06/2015 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

F.to dr. Alessandro Rupil 



 
OGGETTO:  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2015/2017 - ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
F.to Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to dr. Alessandro Rupil 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 


