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REP. N. 40                 DEL   07-10-2013 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, 

BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 CON 

ANNESSO PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 

2013/2015 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di ottobre alle ore 

20:00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta 

pubblica. 
 

 

MENEGHELLO GIORGIO Presente 

ZERBARO LUCIANO Presente 

DALLA LIBERA GIUSEPPE Assente Ing. 

POZZAN GIOVANNI Presente 

CORTESE FABIO Presente 

BRAZZALE ANDREA Presente 

TODESCHINI DOMENICO Presente 

SEGALLA GRAZIANO EGIDIO Presente 

CARETTA MICHELE Presente 

MASETTO TIZIANO Presente 

MEDA DANILO Assente Ing. 

BALLARDIN CLAUDIO Presente 

TESSARO ROBERTO Assente Giust. 

CORTESE LUCA Presente 

TAMMARO ANTONIO Presente 

SANTORSO GIANFRANCO Presente 

BRUNELLO STEFANO Presente 

  

 

  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO 

FUSCO 

Il Sig. MENEGHELLO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 

prendere in esame l’oggetto sopra riportato. 
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È presente in sala il Responsabile Area Finanziaria, dott.ssa Monica Revrenna. 
 

Relaziona l’assessore Zerbaro. 
 

Brunello: auspica che i prossimi bilanci vedano sostanziali riduzioni di spesa, anche procedendo alla vendita di 

alcune delle proprietà immobiliari del Comune. 
 

Santorso: non condivide le scelte politiche effettuate, evidenziando come per il corrente anno siano previsti gli 

aumenti dell’irpef e della tares, peraltro di nuova introduzione. Nel sottolineare come, sostanzialmente, 

l’imposizione aumenti sulla capacità di reddito da lavoro e non sulla proprietà, manifesta la propria contrarietà a 

siffatta impostazione del prelievo fiscale e tributario comunale.   
 

Cortese Luca: preliminarmente, ringrazia gli uffici per il lavoro svolto. Dopodiché osserva che trattasi di un 

bilancio “piatto” e condivide l’assunto del consigliere Santorso, circa la necessità che l’imposizione fiscale 

incida maggiormente sulla proprietà e non sul reddito. Osserva, poi, come alcune opere siano rinviate di anno in 

anno, quali, ad esempio, le piste ciclabili, il rifacimento e la riqualificazione della piazza del capoluogo. Nel 

rappresentare tutta la propria sofferenza nell’approvare il bilancio in argomento, trova conforto nella 

consapevolezza che – per la corrente amministrazione – si tratta dell’ultimo bilancio che copre un arco 

temporale di 365 giorni. Auspica cambiamenti nel futuro. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 28, comma 1, della L. 23.12.1998, n. 488, che fa carico agli Enti territoriali di 
concorrere alla politica di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità. 

 

Visto l’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base al quale ai fini della tutela 

dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a 

decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che 

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
 

Richiamata la Legge n. 228 del 24.12.2012  (Legge di Stabilità 2013) recante disposizioni per la 

formazione le bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha modificato le percentuali per la determinazione 

dei saldi programmativi triennali. 
 

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato (DRGS) n. 5 del 07/02/2013 “Circolare concernente il patto di stabilità interno per il 

triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 

della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)”. 
 

Richiamati: 

 lo schema di bilancio annuale di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica per gli anni 

2013-2015 e lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015, in atti alla presente, adottati con deliberazione di 

giunta comunale n. 52 del 09-09-2013; 

 il programma triennale delle oo.pp. 2013-2015 e l’elenco annuale 2013, adottati con delibera di Giunta 

Comunale n. 69 del 22.10.2012; 

 la deliberazione consiliare n. 33 del 28-11-2012, di assestamento al bilancio di previsione 2012 ed 

adeguamento e modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 ed all’elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2012; 

 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di giunta n. 19 del 18-03-

2013. 
 

Ricordato che: 

 ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) al bilancio di previsione deve allegarsi il Programma 

triennale delle oo.pp., adottato ai sensi del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 128; 

 ai sensi dell’art. 58, comma primo, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 25-06-2008 (convertito, con 

modificazioni, con legge n. 133 del 06-08-2008) al bilancio di previsione deve allegarsi il Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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Richiamata la precedente deliberazione consiliare adottata in data odierna (e dichiarata immediatamente 

eseguibile) con la quale sono stati determinati i Valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 

2013. 
 

Appurato che il saldo obiettivo finale per l’anno 2013 è pari a euro 257.000,00 mentre per gli anni 2014 

e 2015 ammonta ad euro 276.000,00. 
 

Visto che con nota prot. n. 8538 del 16.09.2013 (ad oggetto: “Approvazione bilancio di Previsione 

2013”) il Sindaco ha comunicato ai Consiglieri comunali la disponibilità presso l’ufficio ragioneria della 

documentazione relativa al bilancio di previsione 2013 e relativi allegati. 
 

Preso atto che – per l’anno 2012 – il Comune di Sarcedo ha rispettato il Patto di stabilità interno, come 

risulta dal Prospetto per la Certificazione del 21.03.2013 (trasmesso al Ministero Economia e Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGEPA, con nota prot. n. 2565 del 26.03.2013). 
 

Preso atto che il Bilancio 2013 – e relativi allegati – sono stati oggetto di analisi da parte della 

Commissione Affari Generali, nella seduta del 26-09-2013. 
 

 il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118, commi 

primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai 

Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità 

di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con la L. 

Cost.le 18.10.2001, n. 3; 

 gli artt. 5 e 44 dello Statuto del Comune; 

 il Regolamento comunale di contabilità – approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.10.2000 e poi 

successivamente modificato, da ultimo con deliberazioni consiliari n. 50 del 27.12.2004 (relativamente 

all’art. 14) e n. 68 del 29.11.2005 (relativamente agli artt. 52 e 56) – con particolare riferimento agli artt. da 

11 a 14; 

 gli artt. 3, 13, 48, 151, 156 e da 162 a 177 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il d.l. 06-12-2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) 

convertito, con modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214, che ha anticipato (con l’art. 13) al 2012 

l’introduzione, in via sperimentale, dell’I.M.U. l’Imposta Municipale Unica, già prevista dal Decreto sul 

Federalismo municipale (D.Lgs. 14-03-2011, n. 23); 

 il decreto legge 31-08-2013, n. 102 (recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 

immobiliare, ecc.); 

 il Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’irpef (di 

cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2007) e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 

del 16.04.2012 di approvazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo l'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 

2012. 

 l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 

2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, co. 169, L. 296 del 27-12-2006 (in tema di termini per l’adozione e la deliberazione delle tariffe) in 

base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali deliberazioni (anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato) hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

 il d.l. 31-08-2013, n. 102; 

 l’art. 8, comma 1, del d.l. 31-08-2013, n. 102, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – già prorogato 

al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1),  del decreto-legge 8 aprile 2013, 

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 – è ulteriormente differito al 30 

novembre 2013.  

 la Legge n. 228 del 24-12-2012  (Legge di Stabilità 2013) recante disposizioni per la formazione le bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 07-10-2013 COMUNE DI SARCEDO 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 

il parere favorevole dell’Organo di revisione, acquisito al prot. com.le in data 13.09.2013, al n. 8511 (qui 

allegato) e l’attestato di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti 

reso dal Segretario comunale; 
 

 Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 

Presenti:  quattordici 

Favorevoli: dieci 

Contrari: tre (Cortese Luca, Santorso, Tammaro) 

Astenuti: uno (Brunello) 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Bilancio annuale di previsione 2013 nelle seguenti risultanze, come in premessa illustrato:  
 

ENTRATA Euro 

Titolo I Entrate tributarie 2.389.690,00 

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti dallo Stato, ecc. 148.300,00 

Titolo III Entrate extra-tributarie 752.654,00 

Titolo IV Entrate da alienazioni, ecc. 1.526.900,00 

Titolo V Entrate da accensione di prestiti 0,00 

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 583.600,00 

TOTALE 5.401.144,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE 5.401.144,00 

 

SPESA Euro 

Titolo I Spese correnti 3.121.084,00 

Titolo II Spese in conto capitale 1.466.900,00 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti 229.560,00 

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 583.600,00 

TOTALE GENERALE SPESE 5.401.144,00 

 

2) di approvare – a corredo del Bilancio 2013 – la Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 ed il 

Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 

3) di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’Elenco annuale delle opere 

pubbliche 2013, annessi alla Relazione previsionale e programmatica e costituenti allegati al Bilancio di 

previsione. 
 

4) di specificare che costituisce allegato al Bilancio di previsione anche il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, di cui alla precedente deliberazione consiliare, adottata in data odierna, e 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

5) di approvare l’apposito prospetto relativo al Patto di stabilità interno, contenente le previsioni di competenza 

e di cassa degli aggregati che risulta allegato al bilancio di previsione 2013, annesso alla Relazione 

previsionale e programmatica. 
 

6) di approvare – come anche inserito all’interno della relazione previsionale e programmatica 2013/2015– la 

variazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF con l’applicazione di aliquote a scaglioni con 

le seguenti fasce di reddito: 
 

Fasce di reddito (valori in euro) Aliquote 
  

fino a 15.000,00   0,50% 

da 15.001,00 a 28.000,00 0,70% 

da 28.001,00 a 55.000,00 0,75% 

da 55.001,00 a 75.000,00 0,79% 

oltre 75.001,00 0,80% 

 

7) di specificare – e dare atto – che, in seno alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015: 
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 sono confermate le seguenti aliquote I.M.U., come proposte dal d.l. 06-12-2011, n. 201 (convertito, con 

modificazioni, con L. 22-12-2011, n. 214) e come a suo tempo stabilite dal consiglio comunale con la 

deliberazione n. 5 del 16-04-2012: 

a) aliquota ordinaria: 0,76% (zero virgola settantasei percento); 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (zero virgola quattro percento); 

c) aliquota ridotta allo 0,2 (zero virgola due percento) per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 è confermata in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 

abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, detrazione maggiorata – per gli 

anni 2012-2013 – di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio con al massimo 26 anni di età, a 

condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale, 

fino al raggiungimento di un importo massimo complessivo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) al netto 

della detrazione di base di euro 200,00 (duecento/00). 
 

8) di dare atto che in seno alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015 è ricompreso il programma 

inerente ai contratti di collaborazione autonoma (Programma n. 1, punto 3.4) di cui all’art. 3, comma 55, 

della legge 24.12.2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; 
 

9) di dare atto che, ai fini di cui all’art. 172, lett. c) del D.lgs. 267/2000, non risultano esserci aree fabbricabili 

da cedere in proprietà od in diritto di superficie. 
 

10) di dare atto che le tariffe, corrispettivi e contributi per tributi e servizi per l’anno 2013 sono state approvate 

con delibere di Giunta Municipale n. 39 e 40 del 15.07.2013 e n. 48 del 02.09.2013; 
 

11) di dare atto che la quota dei proventi di cui all’art. 208 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. è stata destinata ai sensi di 

legge con delibera di Giunta Comunale n. 53, del 09.09.2013; 
 

12) di dare atto che  in riferimento alla destinazione alle opere di culto dell’8 % degli introiti per oneri di 

urbanizzazione secondaria, la relativa somma – pari ad € 4.000,00 – in mancanza di domande pervenute ai 

sensi della L.R. 44/87, è stata accantonata alla funzione 1, servizio 8, intervento 7, voce “Trasferimenti di 

capitale”;  
 

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10.04.1998, n. 13, il 10% degli introiti derivanti dal rilascio di 

provvedimenti in materia edilizia, è inserita all’interno di progetti di opere pubbliche programmati nel 

triennio 2013/2015 ove sono previste eliminazioni di barriere architettoniche. 
 

14) di dare atto che i bilanci di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 sono redatti nel rispetto del patto di 

stabilità.  
 

15)  di dare atto che, relativamente alle spese del personale viene tendenzialmente assicurata la riduzione, in 

valori assoluti, delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e 

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare nell’ambito 

della propria autonomia, con verifica finale – del rispetto della normativa di riferimento – a consuntivo; 
 

16) di dare atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti della Giunta risultano così 

determinate: 

 Sindaco € 1.754,00 

 Vicesindaco € 877,00 

 Assessori €  788,00 

Precisando che le indennità del Sindaco e del Vicesindaco saranno corrisposte nella misura del 50% di 

quanto sopra indicato, in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa. Di mantenere invariati i gettoni di 

presenza spettanti ai componenti del Consiglio comunale. 

 

Dopodiché, con la seguente votazione, resa in maniera palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  quattordici 

Favorevoli: dieci 

Contrari: tre (Cortese Luca, Santorso, Tammaro) 

Astenuti: uno (Brunello) 
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la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del d.lg. n. 267/2000. 


