
 
  COPIA

 

Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

  
N. 5 DEL 09-03-2017

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Marzo, alle ore 20:30, presso la Sede
Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
  

Componente Presente Assente

BARAZZA MARIAROSA X

TRAETTA VINCENZO X

POZZOBON ROBERTA X

CILLO FLAVIO X

COAN MASSIMO X

ZANETTE CHIARA X

DA ROS LORIS X

PASIN GIUSEPPE X

 
PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario NICOLETTA MAZZIER.
MARIAROSA BARAZZA, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri
CILLO FLAVIO - ZANETTE CHIARA - DA ROS LORIS
 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierno ordine
del giorno.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 

SENTITO il sottoriportato dibattito trascritto integralmente dalla registrazione degli interventi verbali
dei Consiglieri comunali:
 
Sindaco: “Continuiamo con l’illustrazione.”
 
Ass. Traetta: “Arriviamo al bilancio di previsione 2017.
Per quanto riguarda questo bilancio di previsione ne evidenzio le cose più significative rifacendomi
alla relazione del revisore, dott.ssa Cassol Alessandra che fra l’altro è arrivata anche da poco in
sostituzione della precedente che si è dimessa: questa informazione è rivolta, in particolare, al
collega consigliere che in questo periodo non era presente e che quindi magari non sa di questa
notizia.
Per quanto riguarda le osservazioni e i suggerimenti che il revisore fa a questo documento: intanto
rileva congrue le previsioni di spesa e attendibili quelle di entrate previste sulla base della
normativa, quindi dice delle previsioni definitive 2016. Inoltre, evidenzia che nella valutazione del
gettito effettivamente accertabile è stato rispettato quanto previsto dalla legge e che gli oneri indotti
delle spese in conto capitale, quelli derivanti dall’assunzione di prestiti sono in linea con quanto
previsto dalla normativa.
Riguardo alle previsioni per investimenti ritiene che siano conformi alla previsione dei mezzi di
copertura finanziaria e delle spese per investimenti di cui all’elenco annuale degli interventi e al
programma triennale dei lavori pubblichi che, appunto, sono legati al bilancio e coerenti alla
previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale, il
cronoprogramma dei pagamenti.
Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica, le previsioni contenute nello schema di bilancio sono
congrue e l’ente quindi può conseguire negli anni 2017-18-19 gli obiettivi di finanza pubblica.
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione alla esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento.
Altro dato che viene evidenziato nelle osservazioni e nei suggerimenti è il seguente “l’organo di
revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro 30
giorni” e quindi richiama alcune normative di legge; “è fatto altresì divieto di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi delle disposizioni del precedente
periodo”.
Per quanto riguarda l’ultima osservazione: “adempimenti” qui richiama quella che è la nuova
normativa sul bilancio contabile armonizzato ed elenca una serie di informazioni.
Le conclusioni sono le seguenti: “In relazione alle motivazioni specifiche del presente parere
richiamato dall’articolo 239 del Tuel e tenuto conto del parere espresso sul DUP, sulla nota di
aggiornamento, del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, delle variazioni
rispetto all’anno precedente, il revisore ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza
delle norme di legge, ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio. Ha rilevato la coerenza esterna, in particolare la possibilità con le previsioni
proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di
bilancio di previsione 2017/2019 e sui documenti allegati”.
Quindi questo per valutare la corretta rispondenza alla legge di questi documenti e l’attestazione di
un ente esterno così come previsto dalla legge.
Per quanto riguarda gli aspetti salienti di questo bilancio, forse, l’elemento più significativo che
possiamo esaminare, poi magari esaminiamo i dettagli nella successiva discussione, è il dato che al
momento emerge dell’avanzo economico che è di 299.050 €.
Poi ovviamente rimaniamo in attesa, per quanto riguarda il bilancio consuntivo per sapere in realtà
come si chiude il 2016.



Ovviamente questo lo sapremo nel prossimo Consiglio comunale.
Già facevo riferimento precedentemente al DUP e al discorso delle entrate straordinarie e quindi 
c’è un prospetto, a pagina 13 della relazione, dove si evidenziano le entrate/spese di carattere non
ripetitivo con gli effetti sul 2017 e anche sul 2018 e sul 2019, in modo particolare mi riferisco
all’accertamento ICI/IMU pregressi di 354.000 € dell’Enel, quindi qui abbiamo avuto una
sopravvenienza fiscale, sostanzialmente, e dei dividendi di 50.000 € che abbiamo ricevuto in più
rispetto alle previsioni che erano state fatte.
E poi abbiamo previsto nelle spese, come ovviamente non ricorrenti, la consultazione elettorale
referendaria per 6.500 €.
Il revisore fa presente agli amministratori che l’equilibrio di bilancio viene raggiunto utilizzando circa
105.000 € di entrate correnti non ripetitive e invita, quindi, l’amministrazione a prestare attenzione al
fatto che, in mancanza di tale entrata, il bilancio non sarebbe in equilibrio.
Quindi, di questo abbiamo assolutamente tenuto conto e nella gestione degli anni successivi
abbiamo rivisto in diminuzione le spese previste.
Mi fermo qui e sono a disposizione per ogni osservazione.”
 
Sindaco: “Apro la discussione.”
 
Cons. Pasin: “Prima volevo chiedere un paio di cose che ho trovato: c’è una incongruenza tra i dati
del revisore e i dati del bilancio che sono 160.000 € nel 2017 e 60.000 € nel 2018. Presumo un
errore perché se, Assessore Traetta, va a pagina 8 della relazione del revisore “riepilogo generale
delle spese per titoli” in alto “spese in conto capitale” che sono 831.000 e poi nel 2018 sono
479.000 lì c’è anche un dettaglio “di cui 160.000 € fondo pluriennale vincolato” immagino che siano
dei lavori che non terminano in quell’anno e 60.000 € nel 2018 immagino che sia lo stesso motivo,
però queste due non compaiono in nessuno dei prospetti del bilancio, cioè il quadro generale
riassuntivo, ad esempio, ha 831.000 e 479.000 ma non c’è il dettaglio, stesso dicasi per gli equilibri
di bilancio. E’ un errore immagino, in realtà dovrebbero essere anche lì.
Sei vai al prospetto “equilibri di bilancio” e “quadro generale riassuntivo” i 160.000 € non ci sono nei
dettagli del fondo pluriennale vincolato e neanche nel 2018.
Questo immagino che sia, presumo, un errore.”
 
Ass. Traetta: “E’ forse un dato vecchio, perché invece qui risultano. Io qui ce l’ho nel quadro
generale riassuntivo 2018-19 io vedo i 160.000 € e i 60.000 €, spero che ti abbia dato un dato
vecchio e poi questo agli atti risulta aggiornato. Qui c’è. Se vuoi vedere. Presumo che sia un dato
vecchio che ti hanno dato.”
 
Cons. Pasin: “Scusa, sia nel quadro generale, sia in quello degli equilibri di bilancio. Probabilmente
mi hanno dato delle carte precedenti.
Un’altra cosa volevo chiedere: nelle spese per la sicurezza ho visto che lo stanziamento “spese per
la sicurezza” è diminuito da 50.000 € del 2016 a 39.000 € nel 2017-2018, vuol dire che è calata la
spesa per la sicurezza? O c’è un motivo particolare?”
 
Sindaco: “Presumo che sia il costo delle telecamere che era stato imputato all’anno precedente di
10.000 € all’incirca e che quindi quella fosse la previsione straordinaria per l’anno scorso e che
evidentemente quest’anno non è più necessaria. Tra l’altro approfitto per dire che verranno
installate nel mese di marzo, è già stato dato l’incarico di fare la sostituzione nei tre punti dove già ci
verranno poste tre telecamere anziché una che controllano tutte le vie di accesso con nuove
tecnologie, anche la qualità dell’immagine sarà migliore di quella che c’era.
Poi non tornano tutti, a occhio e croce, però ha inciso in parte, forse, anche qualche altra spesa che
è stata tolta nella gestione associata rispetto agli investimenti previsti perché si è verificato che
nell’anno in corso non c’è stato il bisogno, quindi non viene ridimensionato nulla dal punto di visto
dell’attività che svolgono gli agenti. Nella sostanza credo che il numero torni attraverso questo
importo.”
 



Cons. Pasin: “Ultima cosa, considerazione generale ma l’abbiamo fatta sempre questa: purtroppo ci
portiamo dietro quella manovra che la precedente amministrazione, che era poi la vostra, ha fatto
per cui proprio nel 2017, cioè quest’anno, guardando i piani di ammortamento di quei mutui che
sono stati rinegoziati allora non avremmo avuto più rate, quindi, tra le rate in meno dei mutui e il
contributo in meno sono circa 100.000 euro che avremmo potuto sfruttare per diminuire le tasse ai
cittadini. Purtroppo ci troviamo a diminuire una esenzione che si e no, non so quante famiglie
potranno fruire, per carità è un bene, ma avremmo potuto sicuramente eliminare addirittura la Tasi
con questi, o comunque ridurla di molto perché mi pare che sia sui 155 o addirittura ridurre di un
terzo l’addizionale Irpef, quindi dallo 0,6 allo 0,2.
Purtroppo siamo qua ingessati ma quello lo abbiamo già spiegato, lo abbiamo già detto, è una ferita
aperta, sono scelte che poi si pagano, peccato.”
 
Sindaco: “Se posso, per completare, senza voler rispondere, ma solo per completare il panorama
relativo a questa questione: quest’anno, o l’anno scorso, abbiamo estinto 140.000 € di mutui che
comporterà un risparmio nella spesa corrente di 40.000 €, quindi, credo che, al di là, non voglio
ritornare sui soliti discorsi che ogni volta, su questo punto, ribadiamo rispetto agli investimenti fatti
nel frattempo, però volevo aggiungere questo dato, anche perché il sistema lo ha consentito e anzi
devo dire che se avessero messo prima quelle agevolazioni sulle penali ne avremmo estinti forse
prima e anche di più, però comunque è un elemento che va a rendere meno ingessato il bilancio.”
 
Richiamato l’art. 162 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), il quale stabilisce che:
" Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”.
 
Richiamati altresì:

a)    l'art. 11, commi 1 e 3, del D.Lgs 118/2011 che stabilisce che al bilancio di previsione è
composto dai seguenti atti e allegati:

-       Bilancio di previsione Entrate e Spese, prospetti riepilogativi, quadro generale riassuntivo
ed equilibri di bilancio;
-       Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-       Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
-       Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-       Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
-       Prospetto spese per l’utilizzo contributo comunitari (a zero)
-       Prospetto spese previste per svolgimento funzioni delegate dalle regioni;
-       La nota integrativa
-       la relazione del collegio dei revisori;

b)   l’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011 che prevede l’adozione, dal bilancio di previsione 2017, di un
sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio»
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni;

 
VISTA la legge 11.12.2016, n. 232, legge di stabilità 2017, pubblicata G.U. il 21.12.2016, che
differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28.02.2017, termine
ulteriormente prorogato al 31.03.2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016;
 
Viste:

-       la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 10.02.2017 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019,
corrispondente al definitivo;
-       la deliberazione della giunta comunale n. 16 del 10.02.2017 con la quale è stato approvato lo
schema del Bilancio di previsione 2017-2019, corredato di tutti gli allegati obbligatori sopra
richiamati;

 



Atteso che:
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10.02.2017 sono state approvate per l'anno
2017 le tariffe e il tasso di copertura per i servizi a domanda individuale e considerato che l’ente
non risulta strutturalmente deficitario e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale;
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2017 sono state determinate le tariffe e
contribuzioni per l’anno 2017;
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2017 è stato approvato il riparto delle
quote dei proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo
codice della strada, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni;
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10.02.207 sono state approvate le tariffe del
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018;
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2017 è stato approvato il piano di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a
599 della legge finanziaria 2008 – triennio 2016/2018;
-     con deliberazione  di Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2017 è stata effettuata la verifica dei
fabbisogni di personale ed approvato il programma triennale delle assunzioni di personale 2017-
2019, dando atto che il programma è stato redatto nel rispetto del vincolo di spesa di personale
di cui all’art.1, comma 557, L.296/2006;
-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 10.11.2016 è  stato adottato il Programma
triennale per gli anni 2017-2019 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici, nonché il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-18, pubblicato all’albo del comune per 60 giorni
consecutivi, dal 15/12/2015 al 14/02/2016, sottoposto all'approvazione con modifiche nella
presente seduta consiliare;

 
Considerato che non si procede all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 in quanto posticipato dall’art. 1 comma 424 della
L.232/2016 all’esercizio finanziario 2018;
 
Verificato:
-     che questo ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, giusta
attestazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio, in atti, resa in merito
all’adempimento di cui all’art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs 267/2000;
-     che non sono previste alienazioni di beni patrimoniali per il triennio 2017-2019;
-     che è stato redatto, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, ed allegato al bilancio, l’elenco
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle società partecipate
dall’ente e delle unioni di comuni;

 
Rilevato che:

-       la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter
ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, in applicazione del principio
della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, nonché nel rispetto dei principi
contabili generali di attendibilità, congruità e veridicità,  tenuto conto delle politiche tributarie e
tariffarie applicate;
-       le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio
generale n. 16 Allegato 1 al D.Lgs 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese che si
prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa
obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
-       l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
-       sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni
di legge;
-       il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono stati iscritti nei limiti di cui all'art. 166 del
T.U.E.L;
-       il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
-       il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato applicando le disposizioni di dettaglio di cui al
principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
-       l'IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di
contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
-       i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della
strada, al netto della quota di dubbia esigibilità, vengono destinate ad interventi miranti a



salvaguardare la sicurezza della viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del
codice della strada in conformità alle specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 18 del  24.02.2016;
-       risulta rispettata la destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti previsti per oneri di
urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale;
-       vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 8
della Legge n. 183/2011  e art. 10 della legge 243/2012;
-       l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo
30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;
-       è stato previsto nel bilancio di previsione 2017-2019 l’onere complessivo, delle quote capitale
e delle quote interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere e previsti nel triennio, con
inserimento anche degli oneri derivanti dall'indebitamento previsto nel triennio;
-       viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 9, del decreto legislativo
267/2000, con riferimento alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese
relative alle funzioni delegate;
-       nella sezione operativa del documento unico di programmazione è fissato il limite massimo
della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 36 del regolamento per
l’ordinamento uffici e servizi, per un totale complessivo di € 50.000,00, siccome previsto dall’art.
46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
-       che nell'elaborazione del bilancio di previsione è stato tenuto conto delle varie limitazioni di
spesa vigenti, con particolare riferimento all’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, all'art. 1 del D.L. 101/2013, all'art. 5 del D.L. 95/2012, all'art.14 del D.L. 66/2014 ed
all'art. 1 commi 146 e 141 della legge 228/2012;

 
Atteso che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 sono tali da consentire il rispetto
del vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 9 della L. 243/2012, come determinato, a decorrere
dall’anno 2017, dall’art. 1, comma 465 e seguenti, della L. 11/12/2016, n.232;
 
Preso atto che l’articolo 1 comma 42 lettera a) della legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre
2016 n.232) ha “sospeso” anche per l’anno 2017 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, e impone di fatto il divieto per gli enti
territoriali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al prelievo fiscale applicato nel
2015;
 
Dato atto che:

-       viene confermata per l’anno 2017 l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6%
mentre viene variata la soglia di esenzione portandola dall’attuale 7.500,00 € ai 12.000,00 €, così
come determinata con deliberazione consiliare in data odierna;
-       vengono confermate con il presente atto le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2017;
-       vengono confermate con il presente atto le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per l’anno 2017;

 
Considerato che il bilancio di previsione e relativi allegati, il DUP e la relazione dell’organo di
revisione, sono stati depositati presso il servizio segreteria il giorno 2.03.2017, ai sensi dell’art. 3 del
regolamento di contabilità;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti in data 1° marzo 2017, in ordine al
bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 267/2000;
 
Visto  il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio di previsione
2016-2018, con gli atti corredati a norma di legge;
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Da Ros,
Pasin) su n. 7 Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

1)   di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019, composto dagli atti in premessa indicati e
dei quali si riporta in allegato alla presente il quadro riassuntivo;
 



2)        di dare atto del rispetto del vincolo di destinazione dell’entrata da sanzioni amministrative
per violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 285, così come modificato dall’art. 40 della legge 120/2010, in conformità
alle specifiche finalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2017;
 
3)        di dare atto del rispetto della destinazione alle opere di culto dell’8% degli introiti per oneri
di urbanizzazione secondaria, in conformità alla vigente normativa regionale;
 
4)        di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 sono tali da
consentire il rispetto del vincolo di finanza pubblica determinato per ciascun anno come
evidenziato nell’apposito prospetto previsto all’art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, allegato
al bilancio di previsione;
 
5)        di dare atto che con il Piano Esecutivo di Gestione la giunta comunale renderà operative
le limitazioni di spesa vigenti in materia di consulenze, convegni, mostre, pubblicità e relazioni
pubbliche, rappresentanza, formazione, gestione autoveicoli, nonché il piano per gli incarichi
professionali, nei limiti delle somme previste per ciascun programma ed esposte nella sezione
operativa del DUP;

 
6)        di dare atto  che sono confermate per l’anno 2017, le aliquote IMU e TASI come di seguito
riportato:
IMU:

·      0,40 % per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze nel limite massimo di un C/2, C/6 e C/7 (detrazione 200,00 €);
·      0,76% altri fabbricati ed aree edificabili;

TASI:
·      0,14 % per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze nel limite massimo di un C/2, C/6 e C/7;
·      0,14% altri fabbricati ed aree edificabili;
·      0,1 % per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;

 
7)        di dare atto che l’addizionale comunale IRPEF è stata determinata con deliberazione
consiliare in data odierna nella misura dallo 0,6% con aumento della soglia di esenzione
dall’attuale 7.500,00 € ai 12.000,00 €;

 
8)        di dare atto che il Comune di Cappella Maggiore si è avvalso 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 2017;

 
9)        di disporre che copia della presente deliberazione, sia pubblicata all’albo del Comune per
la durata stabilita dall’articolo 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267 nonché, completa degli
allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bilanci, di cui al D.Lgs
33/2013;

 
10)    di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 
 
Indi,
stante l’urgenza, su conforme proposta del Presidente, con votazione palese espressa per alzata di
mano e con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Da Ros, Pasin) su n. 7 presenti e n. 5 votanti

 
dichiara

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs.
n.267/2000.

*** ***
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIAROSA BARAZZA F.to NICOLETTA MAZZIER

 
 
 



Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del Unità Organizzativa Economico-Finanziaria esprime parere Favorevole
di regolarità tecnica.
Addì, 01-03-2017 Il Responsabile del Servizio

OMICIUOLO ANTONELLA
 
 



Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario esprime parere Favorevole di regolarità
contabile.
Addì, 01-03-2017 Il Responsabile del Servizio

OMICIUOLO ANTONELLA
 
 



 
 

Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

 
 

Certificato di Pubblicazione
  

 
 
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che copia della deliberazione di
CONSIGLIO n. 5 del 09-03-2017, viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 26-04-2017 per
quindici giorni consecutivi
 
 
Cappella Maggiore, 26-04-2017
 

L’addetto alla pubblicazione
SONEGO ROMANO

 
 
 
 

 

 



 
 

Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

 
 

Certificato di Esecutività
  

 
 
Si certifica che la deliberazione di CONSIGLIO n. 5 del 09-03-2017 è divenuta esecutiva il
06-05-2017 ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
 Cappella Maggiore,
 
 
 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio
                                                                                                            Omiciuolo Antonella
 
 

   
   

   
 
 
 
 
 






