
COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 11 del 29/04/2016.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-2018
E  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE 2016 -2018 - D.LGS 118/2011

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze per
determinazione del Presidente del Consiglio con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme
e modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ZAGO RENZO X GOTTARDO GIORGIO X

BALDO SILVIA X ROVERE DANIELE X

BIANCHIN MONIA X ZAGO TIZIANO X

TREVISIN RENZO X BASEGGIO ANTONELLO X

TURK KATJA X DAL COL FRANCO X

DURANTE MARCO X GRANELLO GIORGIO X

SANSON MARIO X NARDIN FABRIZIO X

PIZZOLATO LORETA X BIONDO AMBRA X

GATTI PATRIZIA X

Presenti: 16 - Assenti: 1 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE, Antonella dott.ssa Viviani, assiste alla seduta.
IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  Renzo  Zago,  assume  la  presidenza  e  ,
constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
 



 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che 
con decreto del Ministro dell’interno  in data 1 Marzo 2016 è stato differito al 30 Aprile 2016  il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2016. 

- il Comune di Ponzano Veneto, con D.M. 15 novembre 2013, è stato ammesso alla sperimentazione
contabile dall'esercizio 2014 di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come da
ultimo modificato dal D.L. n. 102/2013 e conseguentemente il bilancio “armonizzato” mantiene per
il Comune di Ponzano Veneto valenza giuridica, applicandosi inoltre il  principio contabile della
programmazione,  in  base  al  quale  si  realizza  per  il  periodo  2016-2018  l'aggiornamento  al
Documento Unico di Programmazione già approvato con delibera di Consiglio Comunale n.61 del
22 Dicembre 2015;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 7 Aprile 2016 sono stati approvati  la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP) e lo schema del bilancio
di previsione 2016-2018; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato importanti modifiche
alla normativa dei tributi locali, in modo particolare con l'applicazione dell'art.1 commi 10,13,14 e
53; per quanto riguarda il regime tariffario dei servizi pubblici locali nonché per gli altri tributi, se
non espressamente modificate, si intendono confermate le aliquote in vigore nell’esercizio 2015;

Considerato che:
- nella predisposizione dei bilanci di previsione 2016 - 2018 si è tenuto conto delle linee generali di
indirizzo in materia di  personale e di  contenimento di talune tipologie di spesa contenute nella
Legge 296/06 e nei D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
- le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  di  previsione  2016  -2018  risultano,  come da
documento allegato al bilancio, tali da garantire il rispetto delle regole che disciplinano i nuovi
vincoli di finanza pubblica (art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016) 

Visto ed esaminato lo schema di Bilancio di Previsione 2016 - 2018, redatto secondo le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al D.P.C.M. 28.12.2011 e al D.lgs 267/2000 e s.m.i., con i relativi
allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

Considerato che copia degli  schemi  di  bilancio,  comprensivi  di  allegati e   del  DUP sono stati
trasmessi  ai  capigruppo  consiliari  entro  i  termini  previsti  dall'art.3  comma  5  del Regolamento
Comunale di Contabilità e per i fini di cui al 2^ comma dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto per gettito IMU e TASI, confermare per l'anno d'imposta 2016 le aliquote secondo quanto
riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, in cui sono riportate le modifiche previste dalla
Legge di stabilità ;

Dopo l'allegata discussione;

Visto il  parere  favorevole  e  la  relazione al  Bilancio di  previsione 2015-2017 avente protocollo
n.5720/2016 redatta dal Revisore dei Conti ;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile,  attestanti  la regolarità e la correttezza



dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/000, riportati nella presente deliberazione;

Visto l' art. 42 del D. lgs. 267/000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:
Consiglieri presenti e votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 12 (Consiglieri di maggioranza)
Voti contrari: n. 3 (Dal Col, Granello, Nardin)
Astenuti: n. 1 (Biondo)

D E L I B E R A

1.  di approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018 comprensivo degli allegati previsti, nonché  la
nota di aggiornamento al  Documento  Unico di  Programmazione per gli anni  2016-18 previsti dal
D.Lgs  118/2011  e  dal  D.Lgs  267/2000,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  dal  D.Lgs
126/2014, le cui risultanze finali sono espresse nei quadri dimostrativi inseriti agli atti della presente
deliberazione;

2.  di dare atto del rispetto dei limiti sulla spesa del personale imposti dal comma 557 della legge
296/2006 e s.m.i. come al punto 12 del Documento unico di programmazione; 

3. di dare atto che a termini dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 l’amministrazione potrà
stipulare contratti di collaborazione autonoma con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge ed inoltre nei casi previsti al punto 12 del Documento unico di programmazione; 

4. considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30.03.2016 si è dato atto della non
disponibilità  nel  territorio  comunale  aree  o  fabbricati  da  destinarsi  a  residenza,  attività
produttive e terziarie previste dalle Leggi n. 167 del 18 Aprile 1962, n. 865 del 22 Ottobre 1971,
e n. 457 del 5 Agosto 1978;

5. dato  atto che ai fini della ricognizione ai sensi del comma 594, Legge n. 244/2007 (riferita a
dotazione  beni  strumentali  per  attività  istituzionale)  viene  confermato  quanto  espresso  con
delibera di Giunta Comunale n. 232/2015;

6. di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU)
e  del  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  secondo  quanto  riportato  nell'allegato  A alla
presente deliberazione, in cui sono riportate anche le modifiche previste dalla Legge di stabilità;

7. di  confermare  il  piano  triennale  opere  pubbliche  approvato  con   deliberazione  di  Giunta
Comunale n.245 del 17.12.2015, 

8. di dare atto altresì:
che  la  copertura  dei  servizi  a  domanda  individuale  è  stata  approvata con  delibera  di  giuntale

n.49/2016;
che le tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi non modificate si intendono attualmente in vigore;
che viene rispettato l'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 in quanto gli stanziamenti iscritti nei capitoli del

titolo II^ per la realizzazione di opere pubbliche sono comprensivi delle spese di progettazione
e di quelle relative alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs.
494/1996 e ss.mm.ii.;



che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione del Codice della
Strada sono stati destinati con delibera di Giunta Comunale n.41/2016;

che  gli  indicatori  di  bilancio  previsti  dall'art.18bis  del  D.lgs  118/2011,  approvati  con  DM  22
dicembre 2015, risultano essere allegati alla nota integrativa al bilancio di previsione 2016-
2018, depositata agli atti;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n.
Voti favorevoli: n. 15 (Consiglieri di maggioranza, Dal Col, Granello, Nardin)
Voti contrari: n. //
Astenuti: n. 1 (Biondo)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
  



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-2018 E
NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE 2016 -2018 - D.LGS 118/2011

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Renzo Zago 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
   Antonella dott.ssa Viviani  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 



Allegato A

IMU – Imposta Municipale propria

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

Abitazione principale di lusso (categorie catastali A1/A8/A9) e
relative pertinenze

4 per mille € 200,00

Abitazioni a disposizione (vuote o concesse in locazione con
contratto ordinario) e relative pertinenze

9 per mille

Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito
a parenti fino al 1° grado (figli o genitori), a condizione che il
comodatario vi abbia la residenza anagrafica, con il limite di
una sola unità abitativa per ogni soggetto passivo.

4,60 per mille 

Abitazioni e relative pertinenze in comodato gratuito a parenti
dal 2° al 3° grado in linea retta e al 2° grado in linea collaterale
(fratelli) ed abitazioni locate alle condizioni previste dall'art. 2
comma 3 della Legge 431/1998 (contratti di affitto agevolato).
Il  comodatario  o  il  locatario  devono  avere  la  residenza
anagrafica nell'immobile.

7,60 per mille

Aliquota di base per tutti  gli  altri  immobili  compresi terreni
agricoli ed aree fabbricabili

7,60 per mille

*Si precisa che la Legge di stabilità 2016 ha inoltre previsto le seguenti modifiche relative al'IMU:
-  riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a figli o genitori ivi
residenti purché il comodante risieda nello stesso comune, non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della
propria abitazione di residenza e il comodato sia registrato;
- riduzione al 75 per cento dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge
431/1998

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

Abitazioni  principali  di  lusso (categorie
catastali da A/1 ad A/9) e relative pertinenze
(classificate nelle categorie C/6, C/2, C/7, nella
misura massima di una per categoria).

2,2 per mille

€ 50,00 per ciascun figlio a partire dal 
secondo, convivente, fiscalmente a 
carico e di età inferiore a 26 anni;

€ 50,00 in caso di soggetto passivo o 
altra persona del nucleo familiare con 
invalidità riconosciuta al 100%

Aree fabbricabili 0 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille
Altri immobili 0 per mille



il gettito della TASI  è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, anche in
quota parte: 

Tipologia di servizio indivisibile Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza 167.100,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale 11.600,00
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica, manutenzione edifici ed aree comunali

1.040.650,00

Anagrafe e stato civile 106.200,00
Servizi socio-assistenziali 490.390,00
Servizio di protezione civile 6.300,00
Servizi cimiteriali 45.200,00
Totale 1.867.440,00


