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REP. N. 25                 DEL   18-05-2015 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, 

BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017 CON 

ANNESSO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 

2015/2017 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 

20:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta 

pubblica. 
 

 

CORTESE LUCA Presente 

CAMPESE MARIA TERESA Presente 

TAMMARO ANTONIO Presente 

MARCHIORETTO VANESSA Presente 

POZZAN PAOLA Assente 

DAL POZZO STEFANO Presente 

RIGON EMANUEL Presente 

PIGATO LUCA Presente 

SANTORSO GIANFRANCO Presente 

CAPPELLOTTO PAOLO Presente 

BRUNELLO STEFANO Presente 

CORTESE FABIO Presente 

MENEGHELLO GIORGIO Presente 

  

 

  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo 

Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere 

in esame l’oggetto sopra riportato. 
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Relaziona l’assessore Santorso. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 28, comma 1, della L. 23-12-1998, n. 488, che fa carico agli Enti territoriali di 
concorrere alla politica di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità; 

 

Visto l’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base al quale ai fini della tutela 

dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a 

decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che 

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
 

Richiamata la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni per la 

formazione le bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
 

 

Richiamati: 

 lo schema di bilancio annuale di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica per gli anni 

2015-2017 e lo schema di bilancio pluriennale 2015-2017, in atti alla presente, adottati con delibera di 

Giunta Comunale n. 45 del 20.04.2015; 

 il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 2015, adottati con delibera di 

Giunta Comunale n. 67 del 15.10.2014; 

 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di giunta n. 43 del 

20.04.2015; 

 la deliberazione consiliare n. 46 del 25.11.2014, di assestamento al bilancio di previsione 2014; 

 la delibera di Giunta Comunale n.46 del 27.04.2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto-

integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 

Ricordato che: 

 ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il Programma 

triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128; 

 ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito, con 

modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare adottata in data odierna (e dichiarata immediatamente 

eseguibile) con la quale sono stati determinati i Valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 

2015; 

 

Visto che con nota prot. n. 3475 del 24.04.2015 (ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015/2017. Avviso 

di deposito”) il Responsabile dell’Area Finanziaria ha comunicato ai Consiglieri comunali la disponibilità 

presso l’ufficio ragioneria della documentazione relativa al bilancio di previsione 2015 e relativi allegati; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.46 del 27.04.2015 di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, 

corretto-integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 con la quale con il riaccertamento straordinario dei residui, atto di 

natura meramente gestionale, si è aggiornato lo schema di bilancio di previsione 2015/2017 e relativi allegati, 

approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 20.04.2015; 

 

Dato atto che la delibera di Giunta Municipale n. 46 del 27.04.2015 è stata comunicata al Consiglio 

Comunale con la nota ns. protocollo n. 4063 del 12.05.2015 relativa alla comunicazione ai consiglieri 

dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 18.05.2015; 
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Preso atto che – per l’anno 2014 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Patto di stabilità interno, come 

risulta dalla Certificazione Digitale Comuni del Monitoraggio del Patto Stabilità Interno, M.E.F., inviata in data 

27.03.2015; 
 

 

Ricordati: 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi 

ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, 

proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. Cost.le 18-10-2001, n. 3; 

 gli artt. 5 e 44 dello Statuto del Comune; 

 il Regolamento comunale di contabilità – approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30-10-2000 e poi 

successivamente modificato, da ultimo con deliberazioni consiliari n. 50 del 27-12-2004 (relativamente 

all’art. 14) e n. 68 del 29.11.2005 (relativamente agli artt. 52 e 56) – con particolare riferimento agli artt. da 

11 a 14; 

 gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 la Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la I.U.C. Imposta Unica Comunale 

che si compone: 

a) dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

b) di una componente riferita ai servizi, che si articola: 

i. nella tassa per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

ii. nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

a carico dell’utilizzatore. 

 il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’irpef (di 

cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2007) e successive modifiche; 

 l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 

2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) in 

base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

 il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del TUEL (d.lgs. 18.08.2000, n. 267) in 

tema di termini e disposizioni per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll.; 

 l’articolo unico del D.M. dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) in base al 

quale “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2015”;  

 l’articolo unico del D.M. dell’Interno del 16.03.2015 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 

maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni per la formazione le bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 

il parere favorevole dell’Organo di revisione, verbale n. 5 del 23.04.2015 (qui allegato) e l’attestato di 

conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti reso dal Segretario 

comunale. 

 

Alle ore 22,15 esce dall’aula il consigliere Cappellotto.                 Presenti: 11 
 

 Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 

Presenti: 11 Votanti: 11  

Favorevoli: 8  

Contrari: 3 (Meneghello – Cortese – Brunello)  

Astenuti: /  
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DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio annuale di previsione 2015  aggiornato con  la delibera di Giunta Comunale 

n.46 del 27.04.2015 di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte 

corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto-integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 

nelle seguenti risultanze, come in premessa illustrato:  
 

ENTRATA Euro 

Titolo I Entrate tributarie 2.416.500,00 

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti dallo Stato, ecc. 122.000,00 

Titolo III Entrate extra-tributarie 629.907,80 

Titolo IV Entrate da alienazioni, ecc. 859.000,00 

Titolo V Entrate da accensione di prestiti 0,00 

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 982.600,00 

TOTALE 5.010.007,80 

Avanzo di amministrazione 355.465,28 

TOTALE GENERALE ENTRATE 5.365.473,08 

 

SPESA Euro 

Titolo I Spese correnti 3.191.687,35 

Titolo II Spese in conto capitale 953.435,73 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 237.750,00 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 982.600,00 

TOTALE GENERALE SPESE 5.365.473,08 

 

2. di approvare – a corredo del Bilancio 2015 – la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed il 

Bilancio pluriennale 2015/2017 aggiornati con  la delibera di Giunta Comunale n.46 del 27.04.2015 di 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi 

dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto-integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  

3. di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’Elenco annuale delle opere 

pubbliche 2015, annessi alla Relazione previsionale e programmatica e costituenti allegati al Bilancio di 

previsione; 

 

4. di specificare che costituisce allegato al Bilancio di previsione anche il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, di cui alla precedente deliberazione consiliare, adottata in data odierna, e 

dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

5. di approvare l’apposito prospetto relativo al Patto di stabilità interno, contenente le previsioni di 

competenza e di cassa degli aggregati che risulta allegato al bilancio di previsione 2015, annesso alla 

Relazione previsionale e programmatica.; 

 

6. di dare atto, che lo schema di bilancio per missioni e programmi previsto dall’allegato n. 9 al decreto 

legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014 è affiancato al 

Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 e relativi allegati ai soli fini conoscitivi; 
 

7. di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2014 con 

l’applicazione di aliquote a scaglioni come da Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2014 con 

le seguenti fasce di reddito: 
 

Fasce di reddito (valori in euro) Aliquote 
  

fino a 15.000,00   0,57% 

da 15.001,00 a 28.000,00 0,77% 

da 28.001,00 a 55.000,00 0,78% 

da 55.001,00 a 75.000,00 0,79% 

oltre 75.001,00 0,80% 

 

1) di specificare – e dare atto – che, in seno alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017, le aliquote 

I.M.U. come proposte dal d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) 

e successive modifiche, e deliberate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2014 sono così 

confermate: 
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a) aliquota ordinaria: 0,90% (zero virgola novanta percento); 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (zero virgola quattro percento) se 

soggette; 

di specificare che, richiamato il comma 708 della Legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) , a 

decorrere dall’anno2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del d.l. 06-12-

2011, n. 201201 (convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) e successive modifiche, relativa 

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011. 

 

8) di dare atto che ai sensi del comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e del 

comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) viene istituita la TASI (tassa per i 

servizi indivisibili) a carico del possessore di abitazione principale e relative pertinenze, con l’applicazione 

dell’aliquota del 0,25% con la detrazione di € 75,00 (settantacinque/00); 
 

9) di confermare Responsabile dell’Ufficio Tributi, Responsabile I.C.I. (Imposta comunale sugli   immobili), 

Responsabile I.U.C. (Imposta Unica Comunale), Responsabile I.M.U. (Imposta municipale unica), 

Responsabile TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) e TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) e  TA.S.I. (Tassa Servizi 

Indivisibili) la dott.ssa Monica REVRENNA (Istruttore Direttivo). 
 

10) di dare atto che in seno alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017 è ricompreso il programma 

inerente ai contratti di collaborazione autonoma (Programma n. 1, punto 3.4) di cui all’art. 3, comma 55, 

della legge 24.12.2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; 
 

11) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.lgs. 267/2000, non risultano esserci aree fabbricabili 

da cedere in proprietà od in diritto di superficie; 
 

12) di dare atto che le tariffe, corrispettivi e contributi per tributi e servizi per l’anno 2015 sono state approvate 

con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 01.04.2015; 
 

13) di dare atto che la quota dei proventi di cui all’art. 208 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. è stata destinata ai sensi di 

legge con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 20.04.2015; 
 

14) di dare atto che  in riferimento alla destinazione alle opere di culto dell’8 % degli introiti per oneri di 

urbanizzazione secondaria, la relativa somma – pari ad € 7.000,00 – ai sensi della L.R. 44/87, è stata 

accantonata alla funzione 1, servizio 8, intervento 7, voce “Trasferimenti di capitale”;  
 

15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10.04.1998, n. 13, il 10% degli introiti derivanti dal rilascio di 

provvedimenti in materia edilizia, è destinata a interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche;  
 

16) di dare atto che i bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 sono redatti nel rispetto del patto di 

stabilità; 
 

17) di dare atto che, relativamente alle spese del personale viene tendenzialmente assicurata la riduzione, in 

valori assoluti, delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e 

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare nell’ambito 

della propria autonomia, con verifica finale – del rispetto della normativa di riferimento – a consuntivo; 
 

18) di dare atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti della Giunta risultano così 

determinate: 

 Sindaco € 1.570,00 

 Vicesindaco € 785,00 

 Assessori €  706,50 

Precisando che le indennità del Vicesindaco e dell’Assessore Pozzan saranno corrisposte nella misura del 

50% di quanto sopra indicato, in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa. Di mantenere invariati 

l’importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio comunale. 

 

Dopodiché, con la seguente votazione, resa in maniera palese, ai sensi di legge: 
Presenti: 11 Votanti: 11  

Favorevoli: 8  

Contrari: 3 (Meneghello – Cortese – Brunello)  

Astenuti: /  
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la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del d.lg. n. 267/2000. 

 

DISCUSSIONE: 

 

Il Consigliere Meneghello in un’articolata relazione, evidenzia che il bilancio poteva essere costruito 

diversamente senza applicare la TASI. Era necessario ridurre le spese con un lavoro più attento e con delle 

scelte politiche diverse. Si poteva traghettare al 2016 dove si potranno avere maggiori margini di manovra 

anche grazie alla riduzione di spesa per mutui. 

 

L’Assessore Santorso contrasta alcuni dati del Consigliere Meneghello in particolare la non omogeneità di 

comparazione tra bilanci di previsione e bilanci consuntivi. 

 

Il Sindaco ricorda il grande lavoro fatto da questa Amministrazione sulla seconda parte del 2014. In 

particolare ricorda la riprogrammazione delle opere pubbliche con la possibilità di monetizzare degli 

interventi perequativi. 

Ricorda anche l’impulso dato agli accertamenti ICI/IMU. 


