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ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 9 
in data  10/06/2016 
 

 

COMUNE DI CIMADOLMO 

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

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

 
 
Oggetto: Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati. Approvazione. 
 
 

L’annoduemilasedici, addì dieci 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. Ass. 
 
 
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 
 
….….. 
   
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì ………………… 
 

Il responsabile del 
servizio 

Reginetta Furlanetto 

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    
 
 

12 Tot. Assenti 1 

 
 
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 
(Interventi dei Consiglieri Comunali) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D. lgs. 11872011 e la reintroduzione della previsione di cassa; 
 
Dato atto che l'unità di rappresentazione delle voci per l'approvazione del bilancio di previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa; 
 
Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza; 
 
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce e risultanti esigibili nei 
medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei Responsabili delle aree e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2016; 
 
Richiamato l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione 
del piano dei conto integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2017, con l'esclusione 
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art.78; 
 
dato atto che l'Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e 
valutata l'opportunità di proporre al Consiglio comunale di rimandare al 2017 l'adozione della 
contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più 
graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata, stante l’ulteriore proroga 
concessa; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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Visto il D.M. Interno del 01/03/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli 
Enti Locali al 30.04.2016; 
 
Considerato che: 
- la L.R. 20/08/87, n° 44 "disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" stabilisce al 1° 
comma dell'art. 1 che una quota dei proventi, derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione 
secondaria di cui all'art. 12 della L. 10/77, sia annualmente riservata dai comuni per gli interventi 
relativi alle  opere concernenti "le chiese e gli altri edifici religiosi"; 
- tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale;   
la stessa Legge Regionale, al 2° comma dell'art. 2, stabilisce che il consiglio comunale, in sede di 
approvazione del bilancio, adotta un programma, anche a carattere pluriennale, ove sono 
determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale; 
con DGRV n° 2438 del 01/08/2006 sono stati emanati i nuovi criteri per la presentazione delle 
domande e per l’assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri 
edifici religiosi;  
- le domande devono pervenire entro il 31/10 di ogni anno;  
- accertato che per l’anno 2015 non sono pervenute entro il 31/10/2014  domande per 
l’assegnazione dei contributi comunali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi ai sensi della 
suddetta L.R. 20/08/87, n° 44; 
 
considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio 
del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile 
in questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti, alle tariffe, alle aliquote 
deliberate dall'ente o previste da norme statali e agli elementi di valutazione di cui si dispone; 
b) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi all'Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
c) per quanto concerne le spese di investimento, si è tenuto conto nelle norme relative alle fonti di 
finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D. Lgs. 267/2000 e sono state previste nell'importo 
consentito dai mezzi finanziari derivanti da entrate proprie; 
 
vista la delibera di Giunta comunale n. 22 del 03.05.2016 di Approvazione Aliquote IMU e TASI; 
 
dato atto che nella determinazione degli stanziamenti previsionali del bilancio è stato tenuto conto 
degli effetti finanziari derivanti dagli interventi normativi degli ultimi tempi di seguito specificati: 
- riconferma del fondo di solidarietà comunale alimentato con quota di gettito dell'IMU di spettanza 
dei Comuni; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», si è prevista l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC); 

viste le disposizioni in ordine alla spesa di personale degli enti locali contenute nel comma 557 
dell'art. 1 della L. 296/2006 n. 122 che stabiliscono che, ai fini del concorso del rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali sottoposti alle regole del patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale, attraverso azioni da modulare prioritariamente nell'ambito di 
interventi indicati dalla norma stessa; 
 
vista la delibera di Giunta comunale n.  31 in data 21.05.2016 con oggetto l’adozione del 
Documento Unico di Programmazione 2016 contenente la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale relativamente al triennio 2016/2018 e la riconferma delle tariffe e 
contribuzioni a carico degli utenti per i servizi erogati dall’ente; 
 
rilevato che: 
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- il 2° c. lett. b) dell'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico amministrativo, approvi, fra gli atti fondamentali del Comune il 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

- l’art. 13 del D.P.R. 207/2010, prevede che lo schema del programma triennale e l’elenco 
annuale dei lavori, ovvero i suoi aggiornamenti, devono essere redatti entro il 30 settembre di 
ogni anno, adottati entro il 15 ottobre e approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituiscono parte integrante; 

 
visto il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori relativo agli esercizi 2016/2018, redatto 
dal responsabile del Servizio LL.PP. secondo gli schemi allegati al citato D.M. 11/11/2011, e 
riscontratane la coerenza con i bisogni e le esigenze dell’Amministrazione comunale; 
 
visto l’art. 58 della L. 133/2008 che prevede che i Comuni, ai fini della valorizzazione o 
dismissione del proprio patrimonio immobiliare, individuino i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 
 
dato atto che nel DUP 2016/2018, testé approvato, è riportato il piano delle alienazioni e 
valorizzazione del territorio che in sintesi viene allegato al presente atto;otale 22.482.942,32 

Ratti  
visto il bilancio di previsione predisposto per gli anni 2016/2018 e suoi allegati; 
 
dato atto che il bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti 
sulla base dei principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile ed è stato 
tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dagli interventi normativi degli ultimi tempi come di 
seguito specificato: 
- rimodulazione per l'anno 2016 e seguenti, dei trasferimenti da parte dello Stato; 
- conferma dell’aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell0 0,6% con 
esenzione fino a € 8.500,00; 
- con riferimento all'IMU e alla TASI l'Amministrazione intende provvedere alla conferma delle 
aliquote di cui agli atti precedenti: 
 

COMPONENTE IMU 
L’IMU è dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, abitazione o superficie (titolari di diritti 
reali). 

Tipologia di immobili Aliquota Esenzione – Riduzioni - Detrazioni 
Abitazione principale e pertinenze (una per tipologia di categoria: 
C/2, C/6 e C/7) 

(5,8 ‰) ESENZIONE 

Abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  5,8 ‰ Detrazione € 200,00 
Altri immobili 7,6 ‰ - 
Aree edificabili 7,6 ‰ - 
Fabbricati storici e Fabbricati inagibili 7,6 ‰ Riduzione del 50% della base 

imponibile 
Fabbricati rurali (2 ‰) ESENZIONE 
Terreni 7,6 ‰ - 
Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla 
previdenza agricola 

(7,6 ‰) ESENZIONE  

 
COMPONENTE TASI 

La TASI è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, le abitazioni principali sono esentate tranne per 
Abitazioni di lusso A/1,A/8,A/9  e le aree edificabili; sono esclusi i terreni agricoli. 

Tipologia di immobili Aliquota Esenzione – Riduzioni - Detrazioni 
Abitazione principale e pertinenze (una per tipologia di categoria: 
C/2, C/6 e C/7) 

 ESENZIONE 

Abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  1 ‰ - 
Altri immobili 1 ‰ - 
Tutti i fabbricati 1 ‰ - 
Aree edificabili 1 ‰ - 
Terreni agricoli  ESENZIONE 
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Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’imposta è dovuta dal 
possessore, l’occupante è esentato qualora sia abitazione principale. L’occupante non con residenza principale deve 
versare la TASI nella misura del 10% e il titolare di diritto reale deve versare il 90% dell’imposta dovuta. 

 
viste le disposizioni relative ai nuovi vincoli in materia di pareggio di bilancio per il rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 come disposto dall’art.1 comma 712 e 
seguenti della Legge 208/2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 29.03.2016 con la quale si provvede alla 
ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni del CDS; 
 
richiamata la delibera di Giunta Comunale n.  32   del  21.05.2016 con la quale è stato adottato lo 
schema del bilancio di previsione per il periodo 2016/2018; 
 
acquisita la relazione dell'organo di revisione; 
 
visto il parere favorevole espresso dal responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile  ai sensi degli artt.  49 e 147 bis comma 1 e 153 del D.Lvo 267/2000 formalmente 
acquisito agli atti sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili,  ed in 
merito alla coerenza delle previsioni effettuate con gli obiettivi di finanza pubblica assegnati al 
Comune dalle disposizioni sul patto di stabilità interno; 
 
ritenuto di sottoporre lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2016/2018 e gli atti 
contabili, allo stesso allegati, all’approvazione del  Consiglio Comunale; 
 
visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
visto l'art. 174 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
visto il D.L. 31.05.2010 n. 78 e la relativa Legge di conversione 30.07.2010, n. 122; 
visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 e la relativa legge di conversione 22.12.2011, n. 214;  
visto il D.L. 35/2013 e la relativa legge di conversione. 64 del 06.06.2013 
visto l'art. 42 comma  2 lett. b) del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;  

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Masetto, Cadamuro F., Zanardo M., Bonotto, Lucchese), 
espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri comunali presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione per il periodo 2016/2018 che presenta un 

pareggio nelle risultanze finali come indicato nel prospetto con le seguenti risultanze a 
pareggio: 
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2. di confermare le aliquote dello scorso anno  come sopra riportate relativamente all’IMU ed alla 
TASI e dell’addizionale comunale e le agevolazioni ed esenzioni già previste per lo scorso 
anno; 

3. di approvare l’allegato Piano di alienazione e valorizzazione delle aree inserito anche nel DUP 
2016/2018; 

4. di dare atto che il loro inserimento nell’ atto: 

a) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione urbanistica, 
anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici; 

b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce 
gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostituivi dell’iscrizione del bene 
in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 
133/2008; 

5. di dare atto che non sono pervenute all’ente richieste per il finanziamento di opere di culto ai 
sensi della vigente disciplina regionale sopra indicata; 

6. di approvare, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 11/11/2011, l’allegato schema del programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori relativo agli esercizi 2016/2018. 

7. di rimandare al 2017 sia l'adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l'adozione del 
piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova 
contabilità armonizzata. 

* * * 

Con separata votazione con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 5 (Masetto, Cadamuro F., Zanardo M., 
Bonotto, Lucchese) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del TUEL. 
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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, .................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


