
 

 

COMUNE DI  CAPPELLA  MAGGIORE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2015, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017. 
 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis  
 
 
PREMESSO che: 
- gli articoli 151 e 162 del Dlgs 267/2000, prevedono che i Comuni, le Province e le Comunità 

Montane deliberano annualmente, entro il 31 dicembre – salvo differimento del termine -  il bilancio 
di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- gli articoli 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000, prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio di 
previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di 
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore ad anni tre; 

- l’art. 174 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità; 

- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi locali, entro il termine fissato dalla legge per deliberare l’approvazione del bilancio di 
previsione, con efficacia a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno nonché prevede che in 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2015, da parte degli enti locali, è differito al 30 luglio 2015; 
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.05.2015 con la quale sono stati approvati lo 
schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 con l’allegata Relazione previsionale e 
programmatica 2015/2017 e il Bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione giuntale n. 23 del 6.02.2008 sono state approvate le vigenti tariffe per la tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP; 
- con deliberazione giuntale n. 23 del 18.03.2015, è stato approvato il programma triennale del 

fabbisogno di personale 2015/2017 ed è stato accertato che non risultano eccedenze di personale 
nelle varie categorie e profili professionali; 

- con deliberazione giuntale n. 50 del 28.5.2014 sono state determinate le tariffe dei servizi e delle 
concessioni cimiteriali, con decorrenza 1.7.2014; 

- con deliberazione giuntale n. 50 del 27.05.2015, sono stati determinati i criteri e le tariffe del trasporto 
scolastico per l’anno 2015/2016; 

- con deliberazione giuntale n. 49 del 27.05.2015, sono state determinate per l’anno 2015 le tariffe e 
le contribuzioni relative alla compartecipazione ai servizi; 
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- con deliberazione giuntale n. 51 del 27.05.2015, è stato determinato il tasso di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2015 in misura 
pari al 51,63%; 

- con deliberazione giuntale n. 47 del 27.05.2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali ed immobiliari triennio 2015/2017; 

- con deliberazione giuntale n. 48 del 27.05.2015, è stato determinato, per l’anno 2015, l’impiego dei 
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada ai 
sensi dell’art. 208, comma 4° del D.Lgs. 30.4.1992, n.285; 

- con deliberazione consiliare n. 10 assunta in data odierna sono state approvate le aliquote TASI per 
l’anno di imposta 2015; 

 
PRESO ATTO altresì: 
- che con deliberazione consiliare n.4 del 13.3.2008 è stato approvato il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, fissata, per l’anno 2014, con deliberazione 
consiliare n.16 del 24.6.2014 allo 0,6%; 

- con deliberazione consiliare n. 37 del 22.10.2012 è stato approvato il regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e determinate le aliquote con deliberazione 
consiliare n. 28 del 22.10.2012, in vigore anche per l’anno 2014; 

 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale IRPEF allo 0,6% nonché 
le aliquote IMU determinate con deliberazione consiliare n. 28/2012; 
 
DATO ATTO che l’art. 3, commi 55 e 56, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46 comma 
2 del D.L. 112/2008, stabilisce che “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione 
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000” ed inoltre che “il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione è fissato nel bilancio di previsione degli enti territoriali”; 
 
VERIFICATO che nella Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.1) è stato fissato il limite 
massimo di spesa per incarichi di collaborazione per complessivi € 50.000,00; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l’art. 3, comma 11, che introduce il principio 
della competenza finanziaria potenziata per tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a partire dal 1.01.2015; 
 
DATO ATTO che per il solo anno 2015, ai soli fini conoscitivi, ai vecchi schemi in vigore nel 2014 
devono essere affiancati anche i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, così come previsti 
dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 il quale dispone che gli enti possono 
rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016; 
 
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dalla sopracitata norma; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 4639 dell’8.06.2015 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali, ai 
sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l’avvenuto deposito del Bilancio di 
previsione esercizio 2015 e della documentazione allegata; 
 
ATTESO che il Revisore dei Conti ha espresso in data 5.06.2015 parere favorevole sulla proposta di 
bilancio di previsione e relativi documenti contabili di accompagnamento; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile 6^ U.O. Economico/Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
RITENUTO di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e i relativi allegati come 
da schema approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 27.5.2015; 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Pasin) su n. 7 
presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la Relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017, il Bilancio pluriennale 2015/2017, le cui risultanze finali sono indicate 
nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 
 

 

ENTRATA 

COMPETENZA 

(importi in Euro) 

Titolo I – Entrate tributarie  

 

         1.870.049,70 

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato e 

delle Regioni 

 

             102.164,00 

Titolo III – Entrate extratributarie  

 

             543.977,00 

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, trasferimento di capitali e 

riscossioni di crediti   

 

             289.059,71 

Titolo V – Entrate per accensioni di prestiti   

 

            300.000,00 

Titolo VI – Entrate per servizi conto terzi                 348.000,00 

Totale         3.453.250,41 

Avanzo di amministrazione             21.400,00 

Fondo pluriennale vincolato            325.167,42 

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  

 

 

       3.799.817,83 

 
 

 

SPESA  

COMPETENZA 

(importi in Euro) 

Titolo I – Spese correnti     

 

      2.461.800,00 

Titolo II – Spese in conto capitale  

 

         531.069,83 

Titolo III – Spese per rimborso prestiti  

 

         458.948,00 

Titolo IV – Spese per servizi conto terzi  

 

          348.000,00 

Totale          3.799.817,83 

Disavanzo di amministrazione  
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TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

 

 

      3.799.817,83 

 
 
2. di dare atto ai sensi dell’art. 15, comma 5, dello Statuto comunale che il Bilancio di previsione 2015 

è coerente con le linee programmatiche di mandato; 
 
3. di dare atto che il Bilancio di previsione 2015 viene deliberato nell’osservanza dei principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che 
la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 
4. di dare atto che, solo per l’anno 2015, ai soli fini conoscitivi, ai vecchi schemi in vigore sono stati 

affiancati anche i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, così come previsti dal dall’all. 
9 al D.Lgs. n. 118/2011(Bilancio di previsione e relativi riepiloghi, prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio); 

 
5. di dare atto che il Comune di Cappella Maggiore si avvale della facoltà prevista dall’art. 11bis, 

comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che gli enti possono rinviare l’adozione del bilancio 
consolidato con riferimento all’esercizio 2016; 

 
6. di confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU stabilite con deliberazione consiliare n. 38 del 

22.10.2012; 
 

7. di confermare altresì, per l’anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 
dello 0,6%; 

 
8. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale, a’ sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

9. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000 ed il parere dell’Organo di revisione economico - finanziaria. 

 
 

*** *** 
Indi, 
stante l’urgenza, su conforme proposta del Presidente, con votazione palese espressa per alzata di mano 
e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Pasin)  su n. 7  presenti e votanti 

 
dichiara 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
n.267/2000. 
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Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
Cappella Maggiore, 11-06-2015     Il Responsabile del servizio 
          f.to OMICIUOLO ANTONELLA 
 
 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
Cappella Maggiore, 11-06-2015     Il Responsabile del servizio 
          f.to OMICIUOLO ANTONELLA 


