
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio
il   06/12/2013

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D. L.VO 
18.08.2000 N. 267 E ART. 12BIS D.L. 93/2013 CONVERTITO IN LEGGE 
119/2013.

 27 Nr. Progr.

30/11/2013Data

 4Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 30/11/2013 alle 
ore 08.30 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 30/11/2013 ore 08.30

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Tessari Carlo SINDACO Presente

Brandiele Flaviano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ramazzin Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Savio Itala CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Martinelli Erio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rigon Valter CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Meneghello Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Chiappini Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Marini Gabriele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Dorino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Carletto Antonio CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Sordato Serafino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consolaro Giorgio.

TESSARI CARLO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO 
 
 Illustra l’argomento all’ordine del giorno sottolineando che la situazione di squilibrio 
rilevata deriva dall’assoluta incertezza sulla quantificazione delle risorse spettanti agli Enti 
Locali, venutasi parzialmente a definire nel mese di novembre, con la pubblicazione dei 
parametri per il calcolo delle risorse stesse; 
 
 Apre la discussione durante la quale: 

SORDATO – richiede sia illustrato più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, rileva 
che la proposta nasce dall’accertamento che vi è un possibile disavanzo da coprire con un 
aumento delle tariffe e preannuncia il voto favorevole in quanto nel bilancio rimangono 
previsti rilevanti interventi in campo sociale; 

MARINI – ritiene che la motivazione dello squilibrio  sia da attribuire alle responsabilità 
dello Stato ed invita il Sindaco ad informare con tempestività la cittadinanza sugli aumenti 
tariffari valutando anche la possibilità di non sanzionare i contribuenti per gli inevitabili 
errori nei quali potranno incorrere tenuto conto della situazione di incertezza; 

 Al termine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione C.C. n. 14 del 06/07/2013 
procedeva all’approvazione del bilancio di previsione E.F. 2013 e documenti connessi; 
 
 Che con successiva deliberazione n. 18 del 21/09/2013, il Consiglio Comunale 
prendeva atto dell’equilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL approvato con D. 
Lgs. n. 267/2000, fatti salvi scostamenti che potrebbero derivare dall’adozione della 
normativa; 
 
 Rilevato che: 

- successivamente alla data dell’adozione della deliberazione di ricognizione degli 
equilibri di bilancio sono state quantificate le risorse spettanti ai Comuni quale 
fondo di solidarietà comunale e quota da trattenere dall’Erario per 
l’alimentazione del fondo medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. n. 
228/2012; 

- tale quantificazione, in rapporto ai dati previsionali si concretizza come segue: 
  Previsto  Definitivo 
 a – Fondo di solidarietà 977.000,00 703.775,70 
 b – IMU 1.500.000,00 1.454.967,90 
 con uno scostamento dai dati previsionali di € 318.256,40; 
 
 Accertato che, ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. n. 93/2013, così come convertito 
nella L. n. 119/2013, è possibile per questo Comune prendere atto della situazione e 
procedere al riequilibrio e all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 193 del TUEL n. 
267/2000 entro il 30/11/2013 e precisamente: 

a -  aumento dello “sforzo fiscale” relativo all’IMU, attualmente quantificato in 
€381.902,00, mediante l’aumento dell’aliquota alla misura massima, con 
esclusione degli immobili prima casa e fabbricati strumentali all’agricoltura, con 
un maggior gettito di € 138.873,45; 



b -  aumento allo 0,7% dallo 0,5%, confermato per l’anno 2013 con deliberazione 
C.C. n. 13 del 06/07/2013, dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF con 
un maggiore gettito di € 136.000,00; 

c -  maggiori entrate correnti di bilancio per € 43.382,95; 
 

 
Preso atto che gli adeguamenti tariffari saranno debitamente pubblicati secondo le 

vigenti disposizioni di legge; 
 
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 27/11/2013 in 

merito allo squilibrio evidenziato; 
 

 Visto il parere del revisore dei conti dr. Castagnetti Alberto; 
 
 Visti i pareri del Segretario Comunale, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle sue competenze in materia di regolarità tecnica e 
contabile; 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di prendere atto ai sensi dell’art. 193 TUEL n. 267/2000 che alla data odierna, così 

come da attestazione del Responsabile Finanziario, in data 27/11/2013, sussiste uno 
squilibrio di bilancio per l’importo di € 318.256,40; 

 
2. Di procedere all’adozione delle seguenti misure per assicurare il pareggio: 

a -  rideterminazione dell’aliquota dell’imposta IMU per l’anno 2013 come segue: 
• aliquota abitazione principale comprese pertinenze: 0,4% 
• aliquota altri fabbricati: 1,06% 
• aliquota fabbricati cat. D (esclusi D5): 1,06% 
• aliquota fabbricati D5: 1,06% 
• aliquota fabbricati C/1: 1,06% 
• aliquota fabbricati C/2-C/6-C/7(non pertinenze ab.principale): 1,06% 
• aliquota fabbricati C/3-C/4-C/5(non pertinenze ab.principale): 1,06% 
• aliquota aree edificabili: 1,06% 
• aliquota aree agricole: 1,06% 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2.% 

 
b -  rideterminazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013 dell’aliquota 
unica allo 0,7%; 
 
c -  maggiori entrate correnti di bilancio per € 43.382,95; 

 
3. Di dare atto che le relative variazioni al bilancio di previsione E.F. 2013 sono inserite nel 

provvedimento di assestamento del bilancio di previsione E.F. 2013 posto all’esame del 
Consiglio nella seduta odierna; 

 
4. Di procedere alla pubblicazione come per legge delle tariffe così come rideterminate; 



 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Legs. n. 267/2000 con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di 
legge. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 30/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to  Tessari Carlo F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Presidente

Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 06/12/2013

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 06/12/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, (T.U.E.L.)

Monteforte d'Alpone, 

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Segretario Comunale
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