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ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 12 
in data  23/06/2015 
 

 

COMUNE DI CIMADOLMO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Sessione Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 
 
Oggetto: Bilancio di previsione 2015 e allegati di legge. Esame ed approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 

L’annoduemilaquindici, addì ventitre del mese di giugno alle ore 20.30 sala delle adunanze 
consiliari, con inviti consegnati in data utile,  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 

1 Ministeri Giovanni Presidente X   

2 Lovat Chiara Consigliere X   
3 Zanardo Andrea Consigliere X   
4 Lucchese Ilka Consigliere X   
5 Mina Andrea Consigliere X   
6 Cadamuro Rossano Consigliere X   
7 Truccolo Francesco Consigliere X   
8 Casonato Marianna Consigliere X   
9 Citron Monica Consigliere  X  
10 Zanardo Mario Consigliere  X  
11 Masetto Laura Consigliere  X  
12 Cadamuro Fabio Consigliere X   
13 Bonotto Germana Consigliere X   
14  Consigliere    
15  Consigliere    
16  Consigliere    
17  Consigliere    

 
 
N. …………… 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000) 
 
Certifico che copia del 
presente verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
6-07-2015 
   
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì 6-07-2015 
 
Per Il responsabile del 

servizio 
Dott.ssa Manuela 

Cattarin  
 

10 Tot. Assenti 3 

 
 
 
Partecipa alla seduta Segretario  dott.De Toffol Fabio. 
Il Presidente  Ministeri Giovanni, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri: -  -. 
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Omissis 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Omissis 

 
 

Premesso, altresì, che 
� l’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) modificativo dell’art. 6, 

comma 1, primo periodo, del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, introduce la competenza del consiglio 
comunale in materia di deliberazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni in materia di IMU; 

� con deliberazione consiliare n. 3 in data 24.02.2000 è stata deliberata l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF nella misura iniziale dello 0,2 % per il 2000, nella misura dello 
0,3 % nel 2001, dal 2002 al 2011 nella misura dello 0,5% e dal 2012 nella misura dello 0,6%; 

 
Considerato che la Giunta comunale  

� con proprio atto n. 36 del 19.05.2015 ha approvato le imposte, tariffe e contribuzioni per l’anno 
2015; 

� con atto n. 39 in data 19.05.2015 ha approvato la destinazione dei proventi delle sanzioni al 
Codice della strada, secondo quanto previsto dall’art. 208; 

 
  Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n.  34 del 19.05.2015 è stato adottato  
il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2015/2017; 
 

Visto il d.lgs.18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Visti 
� la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni 
� il d.l.  25.06.2008 n. 112 convertito dalla l. 06.08.2008 n. 133 
� il d.l. 27.05.2008 n. 93 convertito dalla legge 24.07.2008 n. 126 
� il d.l. 07.10.2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla l. 04.12.2008 n. 189 
� la l. 22.12.2008 n. 203 (finanziaria 2009) 
� il d.l. 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni dalla legge 27.02.2009 n. 14 
� il d.l. 30.12.2008 n. 208 convertito con modificazioni dalle legge 27.02.2009 n. 13 
� il d.l. 01.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 03.08.2009 n. 122 e successive 

modifiche ed integrazioni 
� il d.lgs. 14.03.2011 n. 23 (federalismo municipale) 
� il d.l. 06.07.2011 n. 98 convertito nella legge 15.07.2011 n. 111 (manovra finanziaria) 
� il d.l. 13.08.2011 n. 138 convertito nella legge 14.09.2011 n. 148 (manovra finanziaria bis) 
� il d.l. 1305.2011 n. 70 convertito nella legge 12.07.2011 n. 106 (decreto sviluppo) 
� il d.lgs. 06.09.2011 n. 149 sui premi e sanzioni 
� il d.lgs. 01.08.2011 n. 141 (modifiche e integrazioni al d.lgs. 150/2009) 
� il d.lgs. 23.06.2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili) 
� la legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) 
� il d.l. 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazione dalla legge 07.08.2012 n. 135 
� la legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)  
� il d.l. 08.04.2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 06.06.2013 n. 64 
� il d.l. 54/2013; 
� la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e suoi decreti attuativi; 
• la legge 23.12.2014 n. 190 legge di stabilità 2015 e suoi decreti attuativi; 
 
Omissis 
 
  Atteso che  
� la legge di stabilità  2014 ha introdotto dal 1° gennaio 2014, l’ Imposta comunale unica (I.U.C.) 
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che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) 
e della tassa sui rifiuti (Tari); 

� il gettito di tali imposte e tariffe sono rispettivamente riscosse dal Comune l’IMU e la Tasi e dal 
gestore del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti per la Tari 

� il gettito IMU degli immobili censiti catastalmente in cat. D è riservato allo Stato;  
� sono stati definiti i servizi indivisibili le cui spese sono parzialmente coperte con il gettito della 

Tasi; 
   
Omissis 
   
 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Visto il vigente Statuto comunale; 
  

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area finanziaria/amministrativa in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

Con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri 
presenti e votanti: 
� voti favorevoli:  n. 8 
� voti contrari: n. 1 (Germana Bonotto) 
� astenuti: n. 1 (Fabio Cadamuro) 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote relativamente a 
 
Imposta Municipale Propria (IMU): 
 
Abitazione principale e relative pertinenze   ESENTE 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati, 
ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 
 
Fabbricati rurali strumentali     ESENTE 
 
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze    7,6 per mille 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,  
convertito in L. 214/2011 (con detrazione di legge) 
 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 
terreni agricoli ed aree edificabili    7,6 per mille 
 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  7,6 per mille riservato esclusivamente allo 

Stato 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 1,0 per mille 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 e assimilati. 
 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree   1,0 per  mille 
edificabili  
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Aliquota per i fabbricati rurali strumentali   1,0 per mille 
 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  1,0 per mille 
 
con le esenzioni e agevolazioni per l’anno 2015 previste dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 
30 in data 05.05.2015; 
 
2. di confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF nella misura 

dello 0,6% e di introdurre la fascia di esenzione per i redditi fino a € 8.500,00; 
 
Omissis 
 
15. di demandare ai rispettivi uffici e/o servizi ogni adempimento in merito alla pubblicazione e 

informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti 
e nel rispetto degli artt. 5 e 6 della L. 27.7.2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente”; 

 
Successivamente,  
 
con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Fabio Cadamuro), contrari n. 1 (Germana Bonotto), espressi 
per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.18.8.2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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PARERI DI CONFORMITA’ 

 
• Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1 art. 49 d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni: favorevole. 
 
 
 
Motivazione: 
 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Furlanetto Reginetta 
 
 
• Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1 art.. 49 d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni: favorevole. 
 
 
Motivazione: 
 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    Reginetta Furlanetto 
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Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Ministeri Giovanni  De Toffol Fabio 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
ESECUTIVA il ........................................., ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000n n. 267. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Furlanetto Reginetta 
 
Cimadolmo, .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


