
 
  ORIGINALE

 

C O M U N E   D I   S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 5 DEL 07-05-2015

 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

(ESERCIZI FINANZIARI 2015-2016-2017) E RELATIVI ALLEGATI.
 
 
L'anno duemilaquindici addì sette del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze presso la
sede municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente

LA MANCUSA CARMELO X

BRAMBILLA EFREM X

BONANOMI CRISTIAN X

SIRONI MONICA X

BRAMBILLA GIULIO MARCO X

FUMAGALLI DANIEL X

PIVETTA GIOVANNI X

CORBETTA ROBERTO X

TAVOLA FABIANA X

TAVOLA GILBERTO X

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARISA VITONE che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARMELO LA MANCUSA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (ESERCIZI
FINANZIARI 2015-2016-2017) E RELATIVI ALLEGATI.
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Premesso che:
- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011 è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;
 
Visto il D.M. del 15.11.2013  con il quale questo ente è stato individuato tra le amministrazioni in
sperimentazione;
 
Considerato che, ai sensi del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011, i
Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riguardante le
previsioni di entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo;
 
Dato atto che è stato differito al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 con
decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015;
 
Atteso che, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
 
Dato atto che la Giunta Comunale, ha provveduto:

a.      con deliberazione n. 9 del 09.04.2015 alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
b.      all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con deliberazione n. 8
del 09.04.2015;
c.      alla modifica dell’elencazione degli interventi annoverabili nel programma triennale dei lavori
pubblici 2015/2016/2017 ed elenco annuale 2015 con deliberazione n. 7 del 09.04.2015;

 
Dato altresì atto che il Consiglio Comunale ha provveduto:

a.      all’approvazione del piano triennale delle alienazione e delle valorizzazioni immobiliari
2015/2016/2017, ai sensi dell’art. 58 co.1 della legge 133/2008 con deliberazione n. 2 del 07.05.2015;
b.      all’approvazione della modifica del regolamento della imposta unica comunale (I.U.C.) con
deliberazione n. 3 del 07.05.2015;
c.      all’approvazione della tassa rifiuti (TARI) - piano finanziario e tariffe 2015 - con deliberazione n.
4 del 07.05.2015;

 
Rilevato che:
 
con riferimento alle aliquote dell’addizionale comunale all’irpef, rimangono in vigore per il 2015 le aliquote
e le detrazioni come stabilite per l’anno 2014, e precisamente:
le soglia di esenzione per i redditi fino a € 15.000,00
aliquote:
da €         0,00  a       € 15.000,00 aliquota 0,40%
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 aliquota 0,50%



oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 aliquota 0,60%
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 aliquota 0,70%
oltre € 75.000,00 aliquota 0,80%
L’esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia
superiore a € 15.000,00
 
con riferimento alla I.U.C.:
 

componente TARI - vedasi la sopra citata deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 07.05.2015;
componente IMU – rimangono in vigore per il 2015 le  aliquote IMU come stabilite per l’anno 2014, e
precisamente:
abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/A8/A9 – aliquota 4.0 per mille
altri fabbricati ed aree edificabili – aliquota 7.6 per mille
fabbricati rurali – aliquota 2.0 per mille
terreni agricoli e incolti – aliquota 7.6 per mille
esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze esclusi A1/A8/A9
detrazione per abitazione principale € 200,00
equiparazione dell’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto
passivo a parenti in linea retta di primo grado a condizione che la utilizzino come abitazione principale e il
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui (vedasi
deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 07.05.2015);
componente TASI – rimangono in vigore per il 2015 le aliquote come stabilite per l’anno 2014, e
precisamente:
aliquota  del 2.5 per mille per abitazione principale e pertinenze escluse categoria A1/A8/A9
aliquota zero per gli altri fabbricati e aree edificabili
non viene prevista nessuna detrazione.  Si prevede che il gettito della TASI stimato in circa € 178.000,00 è
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

-        Ufficio Tecnico (Missione 01 Programma 6) per € 110.160,00
-        Anagrafe e stato civile (Missione 01 Programma 7) per € 10.210,00
-        Ordine pubblico e sicurezza (Missione 03) per € 46.700,00
-        Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Missione 09, Programma 02) per € 12.900,00
-        Trasporto pubblico locale (Missione 10, Programma 02) per € 400,00
-        Viabilità ed infrastrutture stradali (Missione 10, Programma 05) per € 116.510,00

e che quindi a fronte di costi totali stimati per €  296.880,00 la TASI ne sosterrà il finanziamento per il
59.95%;

 
Dato atto che per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
nonché tosap sono state confermate per l’anno 2015 le tariffe 2014;
 
Dare atto che, ai fini della IUC, rimane in vigore per il 2015  il valore venale minimo in comune
commercio delle aree edificabili, in riferimento alle zone territoriali omogenee stabilito per il 2014, e
precisamente:
 

ZONA
OMOGENEA

VALORE VENALE MINIMO PER ACCERTAMENTO

A – A1 –B – C3 In funzione della reale capacità edificatoria e in riferimento ai parametri di incidenza del
costo del terreno sul valore degli edifici

C/1 €/m²  144,00
C/2 €/m²  72,00
D €/m²  120,00
G €/m²  112,00

 
come stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale vigente non
si procederà  all’accertamento nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati utilizzando come base
imponibile i valori delle aree edificabili non inferiori a quelli sopra stabiliti;
 
Vista la deliberazione n. 10 del 23.04.2015 della Giunta Comunale, con cui sono stati approvati gli schemi di
bilancio 2015 (esercizi finanziari 2015-2016-2017) secondo gli schemi di cui all’allegato n. 7 del DPCM del



28.12.2011 di cui all’allegato 4 del medesimo DPCM, allegati alla presente deliberazione, redatti secondo i
modelli previsti ed in osservanza ai principi di cui all’allegato n. 1 del d.lgs. 118/2011;
 
Riscontrato che, con riferimento al patto di stabilità interno,  è prevedibile il conseguimento dell’obiettivo
programmatico imposto dalla normativa;
 
Dato atto che:
- si è provveduto al deposito della proposta definitiva di bilancio ai sensi del vigente regolamento comunale di
contabilità;
- non sono pervenuti da parte dei consiglieri comunali, entro i termini fissati, emendamenti al bilancio;
- gli schemi del bilancio 2015 e relativi allegati sono stati esaminati dalla Commissione consiliare permanente
bilancio nella seduta del 24.04.2015;
 
Rilevato che l’Organo di revisione economico-finanziario ha rilasciato il proprio parere favorevole datato
07.05.2015 sulla proposta del bilancio di previsione 2015 (esercizi finanziari 2015-2016-2017)  e relativi
allegati, che viene compiegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Competenze del Consiglio” e s.m.i.;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
del Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 

D E L I B E R A
 

1.      Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
 
2.     Approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2015/2017, allegato alla
presente deliberazione, dando atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale.
 
3.      Approvare il bilancio di previsione 2015 (esercizi finanziari 2015-1026-2017) e relativi allegati
previsti dal DPCM 28.12.2011, secondo gli schemi di cui all’allegato n. 7 del DPCM del 28.12.2011,
di cui all’allegato 4 del medesimo DPCM, allegati alla presente deliberazione, redatti secondo i
modelli previsti ed in osservanza ai principi di cui all’allegato n. 1 del d.lgs. 118/2011.
 
4.      Approvare, unitamente al bilancio 2015, la nuova elencazione degli interventi annoverabili nel
programma triennale dei lavori pubblici 2015-2016-2017 e nell’elenco annuale 2015, così come
adottata in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 09.04.2014.
 
5.      Dare atto che:

 
con riferimento alle aliquote dell’addizionale comunale all’irpef, rimangono in vigore per il 2015 aliquote e
detrazioni come stabilite per l’anno 2014  e precisamente:
le soglia di esenzione per i redditi fino a € 15.000,00
aliquote:
da €          0,00  a       € 15.000,00 aliquota 0,40%
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 aliquota 0,50%
oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 aliquota 0,60%
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 aliquota 0,70%
oltre € 75.000,00 aliquota 0,80%
L’esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia
superiore a € 15.000,00
 
con riferimento alla I.U.C.:



 
componente TARI  - vedasi la sopra citata deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 07.05.2015;
componente IMU –  rimangono in vigore per il 2015 le  aliquote IMU come stabilite per l’anno 2014 e
precisamente:
abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/A8/A9 – aliquota 4.0 per mille
altri fabbricati ed aree edificabili – aliquota 7.6 per mille
fabbricati rurali – aliquota 2.0 per mille
terreni agricoli e incolti – aliquota 7.6 per mille
esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze esclusi A1/A8/A9
detrazione per abitazione principale € 200.00
equiparazione dell’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto
passivo a parenti in linea retta di primo grado a condizione che la utilizzino come abitazione principale e il
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore a € 15.000,00 annui (vedasi
deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 07.05.2015)
componente TASI – rimangono in vigore per il 2015 le aliquote come stabilite per l’anno 2014  e
precisamente:
aliquota  del 2.5 per mille per abitazione principale e pertinenze escluse categoria A1/A8/A9
aliquota zero per gli altri fabbricati e aree edificabili
non viene prevista nessuna detrazione. Si prevede che il gettito della TASI stimato in circa € 178.000,00 è
destinato al finanziamento dei servizi  indivisibili sotto indicati:

-        Ufficio Tecnico (Missione 01 Programma 6) per € 110.160,00
-        Anagrafe e stato civile (Missione 01 Programma 7) per € 10.210,00
-        Ordine pubblico e sicurezza (Missione 03) per € 46.700,00
-        Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Missione 09, Programma 02) per € 12.900,00
-        Trasporto pubblico locale (Missione 10, Programma 02) per € 400,00
-        Viabilità ed infrastrutture stradali (Missione 10, Programma 05) per € 116.510,00

e che quindi a fronte di costi totali stimati per € 296.880,00 la TASI ne sosterrà il finanziamento per
il 59.95%;

 
per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché tosap
sono state confermate per l’anno 2015 le tariffe 2014;
 
ai fini della IUC, rimane in vigore per il 2015 il valore venale minimo in comune commercio delle
aree edificabili, in riferimento alle zone territoriali  omogenee stabilito per il 2014 e precisamente:
 

ZONA
OMOGENEA

VALORE VENALE MINIMO PER ACCERTAMENTO

A – A1 –B – C3 In funzione della reale capacità edificatoria e in riferimento ai parametri di incidenza del
costo del terreno sul valore degli edifici

C/1 €/m²  144,00
C/2 €/m²    72,00
D €/m²   120,00
G €/m²   112,00

 
precisando che, come stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale vigente, non si procederà  all’accertamento nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati
utilizzando come base imponibile i valori delle aree edificabili non inferiori a quelli sopra stabiliti.
 

6.      Fare proprie, fornendone espressa approvazione, per l’anno 2015, delle tariffe relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché TOSAP come stabilite per l’anno
2014.
 
7.      Dare atto che, con riferimento al patto di stabilità interno,  è prevedibile il conseguimento
dell’obiettivo programmatico imposto dalla normativa.

 
8.      Dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E



 
Inizio discussione
 
Il sindaco La Mancusa Carmelo cede la parola al consigliere ed assessore con delega in materia di
bilancio sig. Bonanomi Cristian il quale illustra l’argomento in discussione, evidenziando in particolare
le aliquote delle varie imposte e tasse e sottolineando che sono state uniformate rispetto a quelle del
comune di La Valletta Brianza. Illustra poi l’obiettivo del patto di stabilità e con riferimento al fondo di
solidarietà comunica un ulteriore taglio da parte dello Stato di circa Euro 80.000. Conclude poi
illustrando nel dettaglio le varie voci del bilancio in approvazione.
 
Il sindaco La Mancusa Carmelo riferisce in merito alle opere pubbliche da realizzarsi e le cui coperture
finanziarie sono state inserite nel bilancio nonché fa riferimento alla richieste di finanziamento sia per
la scuola primaria (già inoltrata) sia per la scuola dell’infanzia. Comunica infine che è stato ottenuto un
contributo di Euro 100.000 per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo la via Giovanni XXIII.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti n. 5 favorevoli e n. 0 contrari, espressi nei modi e termini di legge,
essendo n. 7 i componenti presenti dei quali n. 5 votanti e n. 2 astenuti (consiglieri sigg. Corbetta
Roberto e Tavola Gilberto);

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E
 

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;
 
Con voti n. 5 favorevoli e n. 0 contrari, espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 7 i componenti
presenti dei quali n. 5 votanti e n. 2 astenuti (consiglieri sigg. Corbetta Roberto e Tavola Gilberto);
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 



 
 

Deliberazione n. 5 del 07-05-2015
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
CARMELO LA MANCUSA MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


