
ORIGINALE 

 

C O M U N E  D I  C E N C E N I G H E  A G O R D I N O

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.  3 

Adunanza di  Prima  convocazione sessione  ordinaria  - Seduta  pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. 2017-2019, BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E 
RELATIVI ALLEGATI. 

______________________________________________________________________________ 

L’anno  duemiladiciassette  addì  sette  del mese di  Febbraio  alle ore  20:00  nella sala delle
adunanze,  previa  convocazione  con  avvisi  scritti  nei  termini  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

FAE' WILLIAM X GIARDINA PAPA LUCA X 

CHENET ELIO X ONGARO RIZIERI X 

TOCCHETTO MORENO X FONTANIVE ADRIANO X 

MANFROI MASSIMO X 

Il Segretario Comunale Stefano Rocchi  assiste alla seduta. 
Il Sindaco William Fae' , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta. 
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 Il Sindaco espone quanto segue: 

Il bilancio 2017-2019 è redatto secondo la “contabilità armonizzata”, seguendo cioè
i nuovi principi contabili  e in particolare il  nuovo principio della “competenza finanziaria
potenziata”. 

Il  bilancio deve essere rispettoso degli  obiettivi  di  finanza pubblica  che lo  Stato
assegna anche agli Enti Locali. 

Ciò è stato fatto per la prima volta già lo scorso anno (2016) non attraverso il Patto
di Stabilità (che è stato quindi superato), ma attraverso il nuovo concetto di pareggio in
termini di competenza. 

Le norme attuali prevedono quindi, per il 2017, che gli  enti locali conseguano un
saldo  di  bilancio  non  negativo  tra  entrate  finali  e  spese  finali,  valutato  in  termini  di
competenza, al netto delle voci attinenti l'accensione e il rimborso di prestiti. 

Le conseguenze di questi nuovi vincoli sono attualmente valutabili con sufficiente
chiarezza e confrontabili con le regole vigenti fino al 2015, in termini di possibilità di spesa
per il Comune. 

Ciò che è immediatamente evidente è che sono fortemente limitati  sia il  ricorso
all’indebitamento  (di  cui  Cencenighe  ha  un  livello  molto  basso),  sia  l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione, anche per investimenti. 

E’ evidente anche che i margini di utilizzo dell’avanzo, prima possibili grazie ad una
accurata  programmazione  dei  flussi  di  cassa  della  parte  investimenti,  sono  ora
praticamente nulli, dato che nel calcolo dei nuovi vincoli vale la sola competenza. 

Assieme al bilancio viene approvata la nota di aggiornamento al  DUP 2017-2019
(Documento  Unico  di  Programmazione),  presentato  nella  forma di  DUP definitivo  che
consente  di  comprendere  in  modo più  puntuale  le  previsioni  di  iscritte  nel  bilancio  e
metterle  in  connessione  con  gli  obiettivi  generali  dell’amministrazione  e,  soprattutto,
collocarle del contesto in cui opera il Comune. 

Ribadisco che tale contesto esterno vincola fortemente le scelte amministrative. 

 La  scelta  dell’Amministrazione  in  merito  all’inserimento  di  opere  pubbliche  è
improntato ad una visione realistica delle possibilità di spesa per investimenti, ma esprime
al  tempo  stesso  di  una  precisa  scelta  politica  di  quali  sono  le  priorità  per  questa
Amministrazione (ovviamente tra quelle cantierabili con le attuali risorse). 
In particolare sono state inseriti due opere: 
-  Realizzazione strada silvo - pastorale in Loc. Morbiach  per Euro 182.100,00 circa,
finanziata con contributo AVEPA per Euro 113.500,00, con oneri di urbanizzazione per
Euro 27.500,00, con proventi per concessioni cimiteriali per Euro 41.100,00; 
-  Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del rio Val D’Antone  per complessivi
Euro  80.000,00,  finanziata  con  contributo  U.M.A.  di  Euro  64.000,00,  proventi  da
concessioni cimiteriali per Euro 9.800,00 e contributi B.I.M. senza vincolo di destinazione
per Euro 6.200,00. 
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In  merito  alla  parte  corrente  del  bilancio  di  registrano  purtroppo  diverse  minori
entrate rispetto al 2016 (- Euro 145.000,00); conseguentemente la spesa corrente è stata
ridotta in modo coerente, rispetto alle previsioni del bilancio 2016, operando dei tagli mirati
nelle voci che non rappresentano spese indispensabili. 

In particolare, si registrano minori incassi IMU derivanti dai c.d. “imbullonati”, ovvero
dagli  immobili  di  proprietà  di  Enel  Produzione,  a  seguito  dell’incasso  di  fine  2016
dell’ultima rata dell’IMU pregressa derivante  dall’accordo bonario gestito dal  Consorzio
BIM Piave e il cui incasso era previsto per rate nel corso di diversi esercizi, a partire dal
2012. 

Fortunatamente quest’anno si avranno minori spese rispetto al 2016 per : 
1. mutui  (nel 2016 erano circa 58.00,00 Euro, nel 2017 solo 18.440,00 Euro, tra

quote capitale e quote interessi) 
2. acquisto nuovo software  (circa 6.000,00 in meno). 

Sarà  sfruttata  ogni  opportunità  di  finanziamento o di  spazi  concessi  e variato il
bilancio di conseguenza. 

Quest'anno il bilancio viene approvato prima rispetto agli anni scorsi, in modo da
permettere agli uffici di operare con maggiore tranquillità, anche se alcuni dati non sono ad
oggi del tutto certi (es. trasferimenti statali). 

 
La  tassazione  è  rimasta  invariata,  per  quanto  riguarda  tasse,  tariffe,  mensa,

scuolabus ecc. 
Evidenzia che sarebbe importante trovare delle entrate correnti per dare maggiore

respiro al bilancio comunale.           

Il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

Interviene  il  Consigliere  Ongaro  Rizieri  chiedendo  chiarimenti  in  merito
all'edificabilità di alcuni terreni in prossimità del luogo dei lavori sul rio Val D'Antone. 

Il Sindaco afferma che quei terreni non sono utilizzabili a fini edificatori 

Il Consigliere Ongaro Rizieri chiede se sono fabbricabili i terreni in prossimità della
frana. 

Il Sindaco risponde negativamente, ma precisa che comunque è possibile utilizzare
il relativo volume edificatorio. Aggiunge, altresì, che nel futuro potrebbero essere valutate
richieste di cambio di destinazione da aree da fabbricabili a non fabbricabili, in quanto vi è
minore necessità di aree fabbricabili. 

Successivamente,       

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
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• l’art. 162 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dispone che gli enti 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; 

• l’art.  151  del  D.Lgs  18/8/2000,  n.  267,  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per
l’approvazione del Bilancio e relativi allegati; 

• con l’art. 5, co. 11 del D.L. 30.12.2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato
nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, è stato disposto il rinvio al 31.3.2017, del termine
di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali; 

RICORDATO che: 
• il bilancio di previsione 2017-2019 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di

cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal  D.Lgs.  126/2014, in conformità alla
vigente  normativa  e  in  particolare  alle  disposizioni  contenute  nella  Legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e nel D.L. 30.12.2016, n. 244 (
Decreto Milleproroghe ), 

• il bilancio è redatto secondo le linee strategiche contenute del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.); 

• le previsioni di bilancio tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri, in
applicazione  del  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  e  della
conseguente applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato, oltre che degli impegni
in precedenza già assunti, in applicazione dei nuovi principi contabili; 

• come previsto dai nuovi principi contabili e degli schemi di bilancio contenuti negli
allegati al D.gs. 118/2011, il bilancio 2017-2019 espone le previsioni di cassa e di
competenza  del  primo  esercizio  del  triennio  considerato  e  le  previsioni  di
competenza degli esercizi successivi; 

DATO ATTO che: 
• con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  27 del  21.7.2016 è stato approvato  il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019; 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30.1.2017 è stata approvata la nota

di  aggiornamento  al  medesimo  D.U.P.,  unitamente  allo  schema  di  bilancio  di
previsione 2017-2019 e relativi allegati; 

DATO ATTO che  è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il  rendiconto  della
gestione per l’esercizio 2015 con deliberazione n. 11 del 23.6.2016, dal quale risulta che
l’Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale; 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che
prevede  che  “gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro
competenza  entro  la data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione del  Bilancio  di
Previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio
dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell’anno di  riferimento.  In caso di  mancata  approvazione entro  il  suddetto termine,  le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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DATO ATTO che l'art. 193 del TUEL consente di modificare fino al 31 luglio tariffe e
aliquote  relative  ai  tributi  comunali,  nel  caso in  cui  si  renda necessario  ripristinare  gli
equilibri di bilancio; 

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2017 ha confermato per il corrente anno il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; 

 
PRESO ATTO pertanto  dell'impossibilità  di  procedere  all'aumento  delle  imposte

locali e ritenuto, di conseguenza, di dover confermare anche per l’anno 2017: 
• le  aliquote  e  le  detrazioni  IMU,  così  come da ultimo stabilite  con deliberazione

consiliare n. 4 del 30.4.2016; 
• le  aliquote e le detrazioni  TASI (con aliquote pari  a zero),  così  come da ultimo

stabilite con deliberazione consiliare n. 4 del 30.4.2016; 
• l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6%, in vigore dal

2012; 

DATO ATTO che rimangono invariati i regolamenti relativi all'IMU, alla TASI; 

RICORDATO  che,  con  riferimento  all’imposta  sui  rifiuti,  è  stato  individuato
nell’Unione Montana Agordina il  soggetto delegato dai  Comuni alla  gestione dell’intera
funzione fondamentale “Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero
e/o smaltimento dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi” (funzione fondamentale
ex.  art.  19  del  decreto  legge  n.  95/2012)  e  che  il  contenuto  della  delega  è  stato
recentemente  ridefinito  e  ampliato,  con  l’approvazione  di  una  nuova  Convenzione
regolante  i  rapporti  tra  i  Comuni  e  l’Unione,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con
deliberazione consiliare n. 23 del 27.10.2016; 

RILEVATO  che,  a  seguito  del  subentro  con  decorrenza  1.1.2017  di  VALPE
AMBIENTE  S.r.l.,  società  partecipata  dall’Unione  Montana  Agordina,  nella  gestione
integrata del servizio RSU (come definito dall’art. 183, lett. II) del D.Lgs. 152/2006), nei
Comuni dell’Unione, secondo il modello della c.d. delegazione interorganica o “in house
providing” (art. 17, paragrafo 3, Direttiva 2014/23/UE e art. 5, comma 1, D.Lgs. 50/2016),
comunicato dall’UMA con nota del 9.1.2017, i  regolamenti rifiuti per l’applicazione della
Tariffa e la Gestione integrata dei rifiuti, il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe
2017 vengono approvati dal solo Consiglio dell’Unione Montata Agordina; per la stessa
ragione,  non  si  rende  necessario  per  il  Comune  di  Cencenighe  Agordino  disporre
l’inserimento nel bilancio 2017-2019 delle poste di entrata e di spesa relative al servizio di
raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  ad  eccezione  di  quelle  dei  servizi  residuali  (tra  cui  lo
spazzamento), gestiti ancora con proprio personale; 

VISTE le deliberazione della Giunta Comunale in materia di personale: 
• n.  15 in  data  30.1.2017 con la  quale  è stato  approvato  il  programma triennale

2017/2019 del fabbisogno del personale ed il piano occupazionale per l’anno 2017; 
• n. 14 in data 30.1.2017 con la quale è stato dato atto, ai sensi dell'articolo 33 del

D.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183,
che nell'Ente non sono presenti  dipendenti  in  posizione soprannumeraria  e non
sono  presenti  dipendenti  in  eccedenza  e  che,  pertanto,  l'ente  non  è  tenuto  ad
avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 
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VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  13  del  30.1.2017,  relativa
all’adozione  del  programma delle  opere  pubbliche   per  il  triennio  2017-2019,  ai  sensi
dell’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.1.2017, relativa alla misura
delle imposte e tariffe per servizi a domanda individuale per l'anno 2017 con la quale sono
state confermate le tariffe in vigore per i servizi a domanda individuale e degli altri servizi
produttivi; 

DATO ATTO che: 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30.1.2017 è stata determinata e

quantificata la destinazione della quota dei proventi derivati dalle sanzioni previste
dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, 4° comma del D. Lgs. 30.4.1992, n.
285 e successive modifiche e integrazioni; 

• con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  18 del  30.1.2017 è stato approvato  il
piano triennale 2017-2019 della razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui
all'art. 2, commi 594 e 599 della Legge 244/2007; 

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  odierna  si  è  provveduto
all’approvazione dell’atto di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
e del piano delle alienazioni 2017, ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, convertito in
L. 133/2008 e s.m.i.; 

• non risultano beni immobili da destinare alle finalità di cui alle Leggi n. 167/62, n.
865/71 e n. 457/78, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie; 

RICHIAMATE: 
• la D.C.C. n. 3 in data 27.3.2013 ad oggetto il regolamento per l’Utilizzo delle Sale

Comunali 
• la  D.C.C.  n.  4  in  data  27.3.2013,  relativa  al  Regolamento  di  Igiene  Urbana  e

Veterinaria; 
• la  D.C.C.  n.  9  in  data  30.4.2013,  ad  oggetto  “Riapprovazione  Regolamento

Comunale per i Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani” 
• la  D.C.C.  n.  10 in  data  30.4.2013,  Riapprovazione Regolamento  Comunale  dei

Diritti di segreteria e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.1.2017, con la quale è
stato  approvato  lo  schema di  nota  di  aggiornamento  al  DUP,  che  si  configura  come
schema di  DUP 2017/2019 definitivo e lo schema del bilancio di previsione finanziario
2017-2019, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 
• al bilancio 2017-2019, come previsto dalla Legge di bilancio 2017, è allegato un

prospetto  contenente  le  previsioni  di  competenza  triennali,  rilevanti  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo finanziario; 

• tale prospetto evidenzia il raggiungimento degli obiettivi richiesti; 
• le  previsioni  contenute  nel  bilancio  e  la  documentazione  contabile  allegata

evidenziano il  rispetto del limite dell'indebitamento, di cui  all'art.  204 del D. Lgs.
267/2000; 
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• le previsioni del Fondo di Riserva e del Fondo di Riserva di Cassa sono conformi al
disposto dell'art. 166 del TUEL; 

• lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nei tre esercizi 2017-2019 è
conforme alle disposizioni del nuovo principio contabile applicato 3.3 del D. Lgs.
23.6.2011,  n.  118  ed  è  calcolato  con  il  metodo  della  media  semplice  per  gli
stanziamenti di entrata che possono rivelarsi di difficile esazione; 

• non è stato applicato al bilancio 2017-2019 avanzo presunto; 
• l'Ente non ha sottoscritto contratti derivati, per cui non è necessario predisporre la

nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8 del D.L. 112/2008; 

RILEVATA la coerenza: 
• delle  previsioni  di  bilancio  con i  vincoli  di  legge  previsti  per  alcune  tipologie  di

spesa, e in particolare con le spese di rappresentanza e le spese di personale; 
• delle previsioni del bilancio 2017-2019 con il contenuto del piano triennale dei lavori

pubblici; 

DATO ATTO che il  programma di  conferimento degli  incarichi  di  collaborazione
autonoma per l'anno 2017, di cui all'art. 3, co. 55 della Legge n. 244/2007, come sostituito
dall'art. 46, commi 2,3 del D. Lgs. 25.6.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.8.2008, n.
133 è – al momento – negativo, dato che non si prevede di conferire alcun incarico; 

DATO ATTO che copia degli  schemi degli  atti  contabili  di  Bilancio e dei  relativi
allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali, per le finalità previste dal
2° comma dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di approvare il  progetto di Bilancio di previsione per il  triennio 2017-
2019 e i relativi allegati, così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e
modificato dal D.lgs. 126/2014: 

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
2. il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo

pluriennale  vincolato  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di
previsione (2017/2019); 

3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017/2019); 

4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel
bilancio di previsione (2017/2019); 

6. il  prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2017/2019); 

7. nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art  11 comma 5 del
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro
della  situazione di  deficitarietà e  il  prospetto concordanza gli  obiettivi  di  finanza
pubblica; 

VISTI: 
- il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla
regolarità contabile, espressi dal responsabile dell’Area Amm.vo-Contabileai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni; 

Presenti N. 6 Consiglieri, con N. 4 voti favorevoli, espressi in forma palese, e N. 2
astensioni (Consiglieri Comunali Ongaro Rizieri e Fontanive Adriano), 

D E L I B E R A 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente proposta; 

2. Di approvare l’allegato  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  2017/2019,
contenente le linee strategiche e operative  per  la  programmazione finanziaria  e
gestionale 2017/2019; 

3. Di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2017/2019 per
la competenza e all’esercizio 2017 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti
risultanze: 

 

4. Di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 così
come  previsti  dal  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118,  integrato  e  modificato  dal
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D.lgs.126/2014: 
• il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo

pluriennale  vincolato  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di
previsione (2017/2019); 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017/2019); 

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
• il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel
bilancio di previsione; 

• il  prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro
della  situazione  di  deficitarietà  e  il  prospetto  di  concordanza  con gli  obiettivi  di
finanza pubblica; 

5. Di dare atto che, a seguito del mutamento della modalità di gestione del servizio
pubblico  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  con  l’affidamento  da  parte  dell’Unione
Montana  Agordina,  con  decorrenza  1.1.2017  al  soggetto  gestore  VALPE
AMBIENTE S.r.l.,  secondo  il  modello  della  c.d.  delegazione  interorganica  o  “in
house providing”  (art.  17,  paragrafo  3,  Direttiva  2014/23/UE e art.  5,  comma 1,
D.Lgs.  50/2016),  i  regolamenti  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  e  per
l’applicazione della relativa tariffa, il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe
2017, sono approvati dall’Unione Montana Agordina, in qualità di soggetto titolare
della funzione, e la riscossione del corrispettivo del servizio avviene direttamente da
parte del soggetto gestore; 

6. Di dare atto che vi  è coerenza tra contenuto del bilancio di previsione e quanto
indicato nel  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e il  relativo
Elenco Annuale per l’esercizio 2017, approvati con delibera di Giunta Comunale n.
13 del 30.1.2017; 

7. Di  confermare  per  l’anno  2017  l’applicazione  del  Tributo  comunale  sui  Servizi
Indivisibili – TASI con aliquote pari a zero, confermando quanto stabilito per l’anno
2016 nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.4.2016; 

8. Di confermare le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell’anno 2016, approvate con
deliberazione consiliare n. 4 del 30.4.2016; 

9. Di  dare  atto  che  le  tariffe  e  le  contribuzioni  dei  servizi  comunali  rimangono
determinate nella misura indicata nei provvedimenti richiamati in premessa; 

10. Di confermare per l’anno 2017 l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF nella
misura  di  0,6  punti  percentuali,  come  stabilito  nella  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 4 del 30.4.2016. 
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Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   VISTA l’urgenza e la necessità di provvedere in merito; 

   VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, N. 267; 
  

   Presenti N. 6 Consiglieri, con N. 4 voti favorevoli, espressi in forma palese, e N. 2
astensioni (Consiglieri Comunali Ongaro Rizieri e Fontanive Adriano), 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,    stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti. 

 

Via XX Settembre, 19 - 32020 Cencenighe Agordino (BL) - C.F.  00173100256 
Sito internet:  http://www.comune.cencenigheagordino.bl.it -   PEC : segreteria.comune.cencenighe.bl@pecveneto.it 



OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. 2017-2019, BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E 
RELATIVI ALLEGATI. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 

  William Fae'  
Il Segretario Comunale 

  Stefano Rocchi  

  
 

  

      
. . . 
… 
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