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 COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

________________ 

 

  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________ 

 

 

 

  

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014. PROPOSTA CONFERMA 

ALIQUOTE. 

 

 

 

 

Il giorno ventisei del mese di  novembre dell’anno  duemilatredici. 

Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario Comunale 

dott.  Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

   Presente Assente 
1 Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco X  

2 Bagnara Denis Vice Sindaco X  

3 Ponso Pier Luigi Assessore X  

4 Frison Michele Angelo Assessore X  

5 Scuccato Alessandro Assessore X  

 

 

 

Il presidente  Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a deliberare 

sull’oggetto suindicato. 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

* gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 e 13bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il 

D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato  con la Legge di conversione 26/104/2012 n. 44; 

* l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; 

* l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese 

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

* l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446 del1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento"; 

* i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo  15 

dicembre  1997 n 446, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene  alla individuazione e  definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto del/e esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

* il Comune di Bressanvido ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/12012 e 

successivamente modificato con atto n. 49 del 30/10/2012, il Regolamento Comunale IMU; 

* con deliberazione di C.C. n. 13 del 08/05/2013 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2013 come di 

seguito specificato: 

 0,96%:   Aliquota ordinaria di base; 

 0,40%:  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e 

C7); 

 0,20% :  Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
CONSIDERATO che l'art 13 del D. L. 201/2011 stabilisce: 

a)   al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione  di Consiglio 

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b)   al comma  7, che  l'aliquota  ridotta  allo 0,40% per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze può 

essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c)   al comma 8, che l'aliquota  ridotta allo 0.20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'articolo 9, 

comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994 n 133, può essere ridotta fino allo O,1%; 

d)  al comma 13bis che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonché' i regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 

settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  

risultanti dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento  delle  finanze,  sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  

deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   

informatico.   Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n.  23,  è  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun 

anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  è  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base dell'aliquota  e  

della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto 

articolo 9 è eseguito, a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata,  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune è tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso anno. In 

caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  

maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente."; 

 
 

CONSIDERATO che  

- ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 



 

 

 

 

- ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 al bilancio di previsione sono allegati una serie di atti tra cui le deliberazioni con 
le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
- a tutt’oggi non sussiste alcuna previsione di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 il cui 
termine, pertanto, resta fissato per il 31/12/2013; 

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini  e l'assolvimento dei 

compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario 
equilibrio di bilancio; 

 
RITENUTO, per le ragioni esposte in premessa, di confermare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'imposta 

municipale propria così come determinate per l’anno 2013 con deliberazione di C.C. n. 13 del 08/05/2013; 

 
ACQUISITA sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Revisore Unico del Conto in data 24/11/2013 
prot. n. 5902 del 25/11/2013; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo 

contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di proporre al Consiglio Comunale di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2014, così 

come determinate con deliberazione di C.C. n. 13 del 08/05/2013 per l’anno 2013 e di seguito riportate: 

 0,96%:   Aliquota ordinaria di base; 

 0,40%:  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 

e C7); 

 0,20% :  Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
2)   di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per 

figli conviventi cosi come fissato nel Decreto Legge nr. 201/2011; 

 

3)   di dare atto che nelle more della riforma della fiscalità locale in atto, nel caso di soppressione totale e/o parziale dell’IMU 
ed introduzione di altro prelievo fiscale comunale, si provvederà a rettificare il presente provvedimento secondo le nuove 
disposizioni di legge; 

 
4)   di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro 

il 09/05/2014, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 
16/05/2014, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 



 

 

 

 

 
 

Area Amministrativo/Contabile 
 

VISTO: parere Favorevole  per la regolarità tecnica. 

 

Espresso il 25/11/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Moira Bressan 
(f.to digitalmente) 

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ) 

 

 

Area Amministrativo/Contabile 
 

VISTO: parere Favorevole per la regolarità contabile. 

 

Espresso il 25/11/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Moira Bressan 
(f.to digitalmente) 

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ) 

 
 

 

  

IL PRESIDENTE 

 Giuseppe Leopoldo Bortolan 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Pasquale Finelli 

 

 

 

 

C e r t i f i c a t o  d i  P u b b l i c a z i o n e  
____________ 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.lgs. 267/2000. 

In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo consiliari. 

 

 

 

 Il Messo comunale 

 

 

 

 

Certificato di Esecutività 
 

Divenuta esecutiva il giorno _____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 COMUNE DI BRESSANVIDO 

PROVINCIA DI VICENZA 
________________ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1ª Convocazione Pubblica -  Seduta Ordinaria 

________________ 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

E RELATIVI ALLEGATI: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE  2014-2016. 

 
Il giorno uno del mese di agosto dell’anno  duemilaquattordici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco  Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d’invito fatta recapitare a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco  Bortolan 
Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale  Finelli Pasquale. 

Fatto l’appello, risulta quanto segue:  
 
Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan Giuseppe (Leopoldo) X  Gazzola Gionni Mario X  
Bigarella Mauro X  Tomasetto Lucia  X 
Scuccato Alessandro X  Milan Gabriele Patrizio X  
Lieciani Renato X  Antonacci Daniela X  
Arditi Gabriela X  Zerbato Ivan X  
Grendene Verusca X  Conte Franco X  
Franzè Luca X     
      
 

Presenti N.  12  Assenti N.  1 
 
 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato. 



 
 

 
 

Ad inizio di seduta il Sindaco riferisce quanto segue: 
 
A seguito dell’approvazione della Bozza del Bilancio di Previsione con deliberazione di G.C. n. 55 del 01/07/2014, sono stati 
pubblicati gli importi provvisori del “Fondo di solidarietà Comunale anno 2014”; inoltre è pervenuta una richiesta di revisione degli 
stanziamenti dal parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona ed alla Comunità. Considerato che gli 
importi dei trasferimenti sono ancora “provvisori” e con comunicato stampa del 15/07/2014 viene data per certa la proroga del 
termine per approvare il Bilancio di Previsione anno 2014 al 30/09/2014, al fine di non dilungare eccessivamente l’esercizio 
provvisorio, poiché la bozza di bilancio era già pronta ed ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, come maggioranza 
abbiamo presentato un emendamento. Non appena il quadro normativo sarà più chiaro e gli importi dei trasferimenti erariali saranno 
definitivi si provvederà, con apposita variazione di bilancio, ad adeguare i relativi stanziamenti. Tale emendamento prevede lo 
spostamento di una serie di fondi sia in entrata che in spesa corrente modificando il saldo contabile del Bilancio di Previsione anno 
2014 portandolo ad euro 2.445.671,00.  
A tale emendamento il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ed il Revisore dei Conti hanno espresso parere favorevole 
(come da documentazione agli atti dell’Area Economico Finanziaria e messa a disposizione dei consiglieri). 
Poiché l’art.33 del vigente regolamento di contabilità, comma 4 stabilisce che “la Giunta, con formale provvedimento, proponga 
l’accoglimento o il rigetto degli emendamenti presentati previa acquisizione dei pareri del Responsabile del Servizio finanziario e 
dell’Organo di revisione”; con deliberazione di G.C. n. 60 del 22/07/2014 la giunta comunale, con atto formale, ha deliberato di 
proporre in consiglio comunale l’accoglimento dell’emendamento. 
La proposta può essere messa in discussione. 
 
Scrutatori i Sigg.: Zerbato, Antonacci, Gazzola; 
 
Votazione dell’emendamento: voti favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano. 
 
Intervengono: 
Bigarella: chiede al Sindaco precisazioni relativamente al fatto che nel piano triennale opere pubbliche non siano presenti i lavori 
della piazza di Bressanvido. 
Sindaco: Riferisce che trattandosi di lavori effettuati da un privato in seguito ad un accordo di perequazione urbanistica non vanno 
inseriti nel piano opere pubbliche. 
Precisa altresì che i lavori del primo stralcio non sono ancora iniziati in quanto in funzione del secondo e terzo stralcio in fase di 
progetto, finanziati da un contributo regionale, è stato valutato di intervenire modificando l’accesso sulla strada provinciale 
programmato col primo stralcio e l’acquisizione del prescritto nulla osta di Vi.Abilità ha rallentato i tempi. 
 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
- che l'art. 151, 1° e 2° comma del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dispone che i 
comuni deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il Bilancio annuale di Previsione è corredato da una 
Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di Competenza di durata pari a quella della Regione di 
appartenenza; 
- che l'art. 151, 3° comma del citato D.Lgs 267/2000 precisa che i documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da 
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi; 
- che l'art. 162, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, non può presentare un disavanzo; 
- che gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di 
competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
- che l'art. 174, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio 
Comunale unitamente alla relazione dell'organo di revisione; 
- che con il DPR 31/01/1996, n. 194 è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli concernenti l'ordinamento 
finanziario contabile degli Enti Locali;  
- che con DPR 3 agosto 1998 n. 326 è stato approvato il regolamento recante le norme per l'approvazione degli schemi relativi alla 
relazione previsionale programmatica degli Enti Locali e stabilito l'obbligo per gli stessi di adottare detto schema di relazione; 
- che ai sensi dell’art. 31, comma 1, della Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), “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”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 18/07/2014, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
per gli Enti Locali al 30/09/2014; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 01/07/2014 con la quale sono stati predisposti gli schemi del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 
 
RILEVATO che i suddetti documenti sono stati presentati all'organo consiliare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo le 
modalità stabilite dall'art. 33 del Regolamento di Contabilità e che copia degli schemi degli atti contabili è stata trasmessa ai 
Consiglieri Comunali con notifica del 11/07/2014; 
 
DATO ATTO che nel territorio del Comune non esistono aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi 
delle leggi 18/04/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n.457, da cedere eventualmente in proprietà o in diritto di superficie 
così come evidenziato nella proposta di delibera predisposta per la seduta odierna dal responsabile dell’Area Tecnica; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 5 del 25/03/2014 di approvazione dell'elenco annuale e del programma triennale dei lavori 
pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 
ATTESTATA l'osservanza delle disposizioni di legge in ordine a: 
- TARI: con deliberazione di C.C. n. 65 del 20/12/2012 si è provveduto ad affidare all’ente gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani (So.ra.ris. Spa) il servizio di accertamento e riscossione dell’entrata ai sensi dell’art. 14 L. 214/2011; 
- conferma aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) – deliberazioni di Giunta Comunale nn. 124 del 26/11/2013 e 54 del 
01/07/2014; 
- determinazione aliquote TASI anno 2014 – deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna; 
- conferma canone occupazione spazi ed aree pubbliche - deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26/11/2013; 
- servizio trasporto scolastico - deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 07.09.2010; 
- conferma addizionale comunale all'Irpef - deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 26/11/2013;  
- servizio mensa scolastica - deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 07/09/2010 per l'A.S. 2010/2011"; 
- servizi pubblici a domanda individuale - definizione delle tariffe e contribuzioni anno 2014 - deliberazione di Giunta Comunale n. 
125 del 26/11/2013; 
- percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2014 – deliberazione di G.C. n . 134 del 17/12/2014; 
- approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale (art. 91 D.Lgs 267/2000) per l'anno 2014, giusta deliberazione di 
Giunta Comunale n. 132 del 17/12/2013 e n. 53 del 01/07/2014; 
- destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative D. Lvo. n. 285/1992 – codice della strada – deliberazione di 
Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2014; 
 
DATO ATTO, altresì: 
- del rispetto dei limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle previsioni del fondo di riserva; 
- del rispetto del limite di cui all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 183/2011, per 
quanto riguarda la capacità di indebitamento per l’assunzione di mutui; 
- che il bilancio nelle proprie previsioni rispetta il limite di spesa in materia di personale come previsto dalla normativa vigente; 
- che sono stati rispettati i vincoli di spesa stabiliti dal D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e dal D.L. n. 66/2014 
convertito, con modificazioni, con Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 
- è stato correttamente costituito il Fondo svalutazione crediti secondo i limiti stabiliti dall’art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 
convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012; 
- che ai sensi del  comma 18 dell’art. 31 della citata Legge 183/2011, “il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano 
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in 
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad 
allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del patto di stabilità interno”; 
 
PRESO ATTO che: 
- il servizio di polizia municipale dal 01.01.2007 non è tra quelli gestiti da questo Ente ma dal Consorzio Polizia Locale Nord-Est 
Vicentino; 
- il servizio idrico integrato comprendente la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione è gestito dall'A.A.T.O. 
Bacchiglione a mezzo delle Acque Vicentine Spa, per cui tutte le tariffe dei predetti servizi sono determinate dall'A.A.T.O. e riscosse 
da Acque Vicentine Spa; 



 
 

 
 

- il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e riscossione del corrispettivo TARES (ora TARI) è stato affidato in concessione all’ente 
gestore del servizio per le annualità 2013-2017; 
 
RILEVATO che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'art. 18 della L.10/1977 e successive modificazioni sono 
stati destinati interamente alla copertura delle spese in c/capitale; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell'anno 2012 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario come risulta dalla tabella di 
riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale; 
 
RILEVATO che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016 sono previsti gli stanziamenti 
destinati alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri 
dell'Ente; 
 
ACCERTATO che gli schemi di Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016 pareggiano, a seguito 
dell’approvazione dell’emendamento, come segue: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014:  
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BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016: 
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CONSTATATO che l'equilibrio di parte corrente è così dimostrato: 
      2014   2015   2016 
Totale Entrate correnti  
(Titolo I, II, III)   euro 1.741.171,00 1.636.072,00  1.637.332,00 + 
Totale spese correnti  
(Titolo I)    euro 1.587.071,00 1.475.972,00  1.472.832,00 - 
Quota capitale  
amm/to mutui    euro    154.100,00    160.100,00     164.500,00  - 
Quota oneri di urbanizzazione  
per spese correnti   euro            00,00             00,00              00,00 + 
     ---------------------------------------------------------------------------- 
PAREGGIO DI PARTE CORRENTE                  0         0          0 
 
VISTA la Relazione del Revisore dei Conti, prot. 3350/2014, con la quale viene espresso parere favorevole allo schema di Bilancio di 
Previsione, di Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del 
decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008; 
 
RITENUTO quindi di approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2014, come risulta 
dalla scheda redatta dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato sub. A); 
 
RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 e degli altri atti 
contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
VISTO il D.P.R. 3/08/1998 n. 326; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 31/01/1996 n. 194; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità 
 



 
 

 
 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile 
dall'Area Economico Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di accogliere la proposta di emendamento presentata dal Sindaco come di seguito specificata: 
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2) di approvare il Bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, agli atti dell'Area Economico Finanziaria, nelle 
seguenti risultanze finali aggiornate con l’emendamento approvato nella seduta odierna: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RISULTANZE FINALI 
ENTRATE  

Tit. I -  Entrate tributarie  €  1.375.460,00 

Tit.II - Entrate da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici  €     150.237,00 

Tit. III -  Entrate extratributarie €     215.474,00  

Tit.IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti €     382.500,00 

Tit. V -  Entrate derivanti da accensioni di prestiti €       20.000,00 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi  €    302.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 2.445.671,00 

  



 
 

 
 

SPESE  

Tit. I – Spese correnti € 1.587.071,00 

Tit. II – Spese in conto capitale €    382.500,00 

Tit. III – Spese per rimborso prestiti €    174.100,00 

Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi €    302.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 2.445.671,00 
 
3) di approvare altresì la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, entrambi agli 
atti dell'Area Economico Finanziaria, che sono allegati al Bilancio di Previsione 2014; 
4) di dare atto che l'equilibrio di parte corrente è dimostrato nel prospetto in premessa illustrato; 
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 sono allegati al Bilancio e depositati agli atti dell'Area Amministrativo 
Contabile i seguenti documenti: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione dell'anno 2012; 
- il bilancio al 31/12/2012 della società di capitali Soraris con sede in Sandrigo (VI) della quale il Comune di Bressanvido detiene 
quota azionaria; 
- il verbale di deliberazione dell'assemblea consorziale del C.I.A.T. di Vicenza del quale il Comune di Bressanvido è socio, con cui è 
stato approvato il conto consuntivo del Consorzio per l'esercizio 2012; 
- il verbale di deliberazione dell'assemblea consorziale dell'A.A.T.O. Bacchiglione del quale il Comune di Bressanvido è socio con cui 
è stato approvato il conto consuntivo del Consorzio per l'esercizio 2012; 
- il rendiconto della gestione 2012 del consorzio di vigilanza nordest vicentino; 
- il bilancio al 31/12/2011 della società Acque Vicentine AIM spa con sede a Vicenza della quale il Comune di Bressanvido detiene 
quota azionaria; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale si è proceduto alla verifica della quantità e qualità di aree da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18/04/1962 n. 167, 22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 
n.457, da cedere eventualmente in proprietà o in diritto di superficie; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2014 con cui si è approvato l'elenco annuale ed il programma triennale dei 
lavori pubblici per il periodo 2014-2016, ai sensi dell'art. 14 del legge 109/1994, art. n. 13 del DPR 554/99, del Decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici 21/06/2000, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/06/2004, nonché della Circolare 
16/12/2004 n. 1618/IV del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2014 relativa al piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
previsto dall'art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133; 
6) di confermare relativamente alla determinazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per i tributi e i servizi locali 
per l'anno 2013, quanto approvato dalla Giunta comunale con le deliberazioni nn. 121, 123 e 125 del 26.11.2013; 
7) di approvare le tariffe relative all'addizionale comunale IRPEF come proposte con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 
26/11/2013; 
8) di approvare le aliquote relative all’I.M.U. anno 2014 come proposte con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 26/11/2013; 
9) di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014; 
10) di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal comma 444 dell’art. 1 della L. 
248/2012, l’ente ha facoltà, entro il 30/09/2014, di rettificare e/o modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, per l’anno di 
competenza, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
11) di dare atto che sono altresì allegati al Bilancio di Previsione 2014, e depositati agli atti dell'Area Economico Finanziaria, i 
seguenti documenti:  
- relazione dell'organo di revisione redatta secondo i contenuti di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/200; 
- quadro riepilogativo delle spese per il personale; 
- quadri riepilogativi dell'ammortamento dei mutui relativi agli anni 2014-2015-2016 comprendente gli oneri globali derivanti dai 
mutui in essere; 
12) di dare atto che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016 sono previsti gli stanziamenti 
destinati alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri 
dell'Ente conformi alla normativa vigente; 
13) di dare atto che nella redazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è stato rispettato quanto segue: 
- i limiti di cui all’articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle previsioni del fondo di riserva; 
- il limite di cui all’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 2 comma 39 della Legge n. 10/2011, per quanto 
riguarda la capacità di indebitamento per l’assunzione di mutui; 
- il limite di spesa in materia di personale come previsto dalla normativa vigente; 



 
 

 
 

- i vincoli ai tagli di spesa stabiliti dal D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e dal D.L. n. 66/2014 convertito con 
Legge n. 89 del 23 giugno 2014;  
- il limite dell’ammontare del il Fondo svalutazione crediti secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 
convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012; 
14) di approvare, ai sensi dell’art. 46 commi 2 e 3 della Legge 133/08, il programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza o 
collaborazione, come risulta dalla scheda redatta dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria allegato sub A), al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
15) di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni  previste dal vigente Regolamento per 
l’affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 18/11/2008 e dal Regolamento per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/10/2012, dando atto che il limite massimo di spesa 
stanziabile per studi ed incarichi di consulenza ammonta ad euro 1.344,00 pari al 20% dell'impegnato 2009 come previsto dall'art. 6 
comma 7 della legge 122 del 30.07.2010, e rispetta il vincolo di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 89/2014; 
16) di dare atto, altresì, che il Comune di Bressanvido non ha in essere nessuna operazione realizzata in strumenti derivati e che 
nessuna operazione analoga è prevista nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
17) di approvare il prospetto allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le 
previsioni di competenza e  di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016; 
18) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 66/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, i documenti e gli allegati del bilancio di previsione saranno pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune entro trenta giorni dall’adozione, unitamente ai dati espressi 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità 
e comprensibilità. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI all’unanimità favorevoli dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di darne attuazione. 
 



 
 

 
 

 
 

Area Economico - finanziaria 
 

VISTO: parere Favorevole  per la regolarità tecnica. 
 

Espresso il 18/07/2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto  Moira Bressan 

 

 
Area Amministrativo/Contabile 

 
VISTO: parere Favorevole per la regolarità contabile. 

 
Espresso il 18/07/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Moira Bressan 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Giuseppe Leopoldo Bortolan 

 

 Il Segretario Comunale 
Fto Dott. Pasquale Finelli 

 
 
 
 

C e r t i f i c a t o  d i  P u b b l i c a z i o n e  
____________ 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 267/2000. 
 
 
 

 Il Messo comunale 
 

 
 
 
 
 

Certificato di Esecutività 
 

Divenuta esecutiva il giorno _____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
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