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OGGETTO: RIADOZIONE BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – 1° 

VARIAZIONE. 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì  quattro  del mese di   aprile  alle ore  19,00  nella solita 
sala delle riunioni. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                             Presente      Assente 
 

 
1. SAROTTO Roberto                             Sindaco                                      X                                
2. GIACOSA Stefania  Consigliere                                                     X                
3. OLIVERO Bruno                                 Consigliere                                                    X 
4. PEDROTTO Ivo     Consigliere                                  X 
5. CIGLIUTI Bruno Consigliere                                  X 
6. SANDRI Valter  Consigliere                                  X 
7. MONTALDO Giuseppe Consigliere                                  X 
8. CHIARLE  Valter  Consigliere                                  X 
9. FOGLIATI  Marcello                           Consigliere                                  X 
10. DOGLIO Anna Maria                          Consigliere                                                     X                
11. SOBRERO Gabriele                           Consigliere                                                     X 
12. CILIUTTI  Paolo                                  Consigliere                                 X 
13. SANDRI Marinella                              Consigliere                                                     X  
 

TOTALI                                                                      8           5 
 

Con l'intervento e l'opera del Signor D’AGOSTINO dott. Francesco Segretario Comunale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il/la   Sig. FOGLIATI  Marcello  nella sua qualità  di  
Presidente  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta la  seduta  per  la   trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
 
 Con deliberazione del Consiglio comunale n° 23 del 30/12/2013  è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2014-2016, annessi allegati e relativa manovra finanziaria, tributaria e regolamentare, 
così come proposti dalla Giunta comunale con deliberazione n°38 del 06/12/2013. 
 
 Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione è stata approvata la Legge 27/12/2013, 
n.147 (cosiddetta legge di stabilità) che ha ulteriormente innovato il quadro dei tributi comunali e dei 
trasferimenti erariali, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre distinte ed autonome forme di prelievo: 

- l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

- la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES (con abrogazione della maggiorazione 
erariale sui servizi indivisibili di €.0,30 al mq). 

 
 Il Decreto Legge 06/03/2014, n.16 ha poi ancora introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa di 
rilevanza per gli enti locali, in particolare per quella dei tributi comunali e di quella dei trasferimenti erariali, 
che potranno ancora subire cambiamenti nel percorso di conversione.  
 
 Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, 
n°296 dispone che gli enti locali devono deliberare le tariffe, le aliquote ed i regolamenti  relativi ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che con Decreto del 
Ministero dell’Interno 13/02/2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine  per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, si ritiene opportuno procedere alla riapprovazione del bilancio di previsione finanziario 2014-
2016, annessi allegati e relativa manovra finanziaria, tributaria e regolamentare, già approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 30.12.2013 ed adeguati alle nuove disposizioni normative, 
affinché tali modifiche producano effetti dal 1° gennaio 2014. 
 
 Occorre sin da subito precisare che tali modifiche non incidono in alcun modo sui totali, sugli equilibri 
di bilancio in quanto le stesse comportano la suddivisione degli importi tra vecchi e nuovi tributi e 
trasferimenti erariali, il tutto nell’ambito del solo titolo l, Entrate di natura tributaria, contributiva e 
perequativa. 

 

ENTRATA STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
RISULTANTE 

IMU   36.000,00   36.000,00 

TARES   55.000,00 -55.000,00  

TARI   55.000,00   55.000,00 

TASI   14.500,00   14.500,00 

FONDO PEREQUATIVO 
DI SOLIDARIETA’ 
COMUNALE 

146.048,00 -13.000,00 133.048,00 

 

 In relazione a quanto sopra e al Testo unico  D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e s.m.i. del vigente 
regolamento di contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del 
Consiglio Comunale la riadozione del bilancio di previsione finanziario 2014-2016,  adeguata alle nuove 
disposizioni normative.   



  
 Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2014-2016 è stato predisposto in un contesto ancora più 
difficile di quello degli ultimi anni, le varie norme che si sono rapidamente succedute hanno comportato un 
sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali in considerazione del fatto che i Comuni 
debbano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli 
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.    
 

 
 Ai fini del pareggio del bilancio di previsione finanziario 2014-2016, è necessario approvare 
contestualmente la relativa manovra finanziaria, tributaria, tariffaria, regolamentare, che comporta: 
 
• l’introduzione e la regolamentazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre distinti ed 

autonomi tributi quali l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e la 
nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES e precisamente: 

- la conferma di tutte le aliquote dell’IMU, come approvate per l’esercizio 2013, oltre che di tutte le 
relative norme regolamentari, evidenziando che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità hanno 
previsto l’esenzione dal pagamento per le abitazioni principali classate nelle categorie diverse da A1, 
A8 e A9 e per i fabbricati strumentali per l’attività agricola; 

- l’introduzione e la regolamentazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI, con contestuale 
individuazione dei servizi e dei costi alla cui copertura è volta e determinazione delle aliquote in 
modo da recuperare il mancato gettito derivante dalle sopra citate esenzioni all’IMU, dalle medesime 
fattispecie, prevedendo quindi l’introduzione di un’aliquota per l’abitazione principale pari al 2,2 per 
mille  ed un’aliquota del 1 per mille per i fabbricati strumentali dell’attività agricola; 

- l’approvazione del piano finanziario della TARI  e la determinazione delle tariffe della TARI; 

• la conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle altre entrate tributarie, così come approvate per l’esercizio 
2014, oltre che di tutte le relative norme regolamentari; 

• la conferma di tutte le aliquote e tariffe e vigenti delle entrate extra-tributarie, dei servizi a domanda 
individuale e degli altri servizi pubblici, così come approvate per l’esercizio 2014, con riserva di 
aggiornamento di alcune di esse nel corso dell’esercizio in relazione alle eventuali esigenze di bilancio.   

 
 Le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e degli altri servizi pubblici, sono state tutte 
confermate, così come approvate, dalla Giunta comunale con deliberazione n°38 del 06.12.2013, che 
costituisce allegato al bilancio di previsione. 
 
 Per quanto riguarda i  servizi a domanda individuale (individuati dall’elencazione tassativa del Decreto 
del Ministero degli Interni del 31.12.1983), la copertura minima del 36% sul costo dei servizi stessi viene 
ampiamente assicurata, anche se, il nostro Comune, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste 
dal D.Lgs. n°504/92, non ne è più tenuto alla dimostrazione. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del 
Dlgs 267/2000; 
 
CON  votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

  
1. di riapprovare nello schema e formulazione proposto dalla Giunta comunale,  il bilancio di previsione 

finanziario 2014-2016  

2. di dare atto che, ai fini del pareggio di bilancio di previsione finanziario 2014-2016, è stato approvato 
in data odierna e nella medesima seduta consiliare il Piano Finanziario della  Tassa sui Rifiuti – TARI, 
unitamente alle tariffe  come risultanti dallo stesso piano finanziario allegato e di stabilirne il 
pagamento in tre rate annuali con scadenza 31 luglio-30 settembre-30 novembre;  



3. di abrogare conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2014, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) e il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi,   

 
4. di approvare, ai fini del pareggio di bilancio, la contestuale determinazione delle aliquote  dell’imposta 

municipale propria (IMU) nelle misure riportate nel sopra citato regolamento e precisamente:   

 

* aliquota 4 per mille (abitazione principale delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 

* aliquota 8,2 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli - esenti dal 1 
gennaio 2014; 

* aliquota 8,2 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili). 

 

5. di approvare, ai fini del pareggio di bilancio, per quanto concerne la contestuale determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni del tributo sui servizi indivisibili TASI l’individuazione dei servizi indivisibili ed 
indicazione analitica per ciascuno dei servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
6. di approvare ai fini del pareggio di bilancio, e per assicurare  la copertura del totale dei costi dei servizi 

indivisibili la contestuale determinazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo sui servizi 
indivisibili, TASI nelle misure riportate nel sopraccitato regolamento e precisamente: 

 
 
* aliquota 2,2 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definiti 

ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, escluse le abitazioni 
principali nelle categorie A/1-A/8 e A/9,   

* aliquota del 1 per mille da applicare ai fabbricati rurale ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del Decreto-legge n.201 del 2011; 

 
7. di confermare per quanto di competenza, ai fini del pareggio del bilancio di previsione finanziario 

2014-2016, tutte le aliquote, tariffe e detrazioni vigenti delle altre entrate tributarie comunali, così 
come approvate per l’esercizio finanziario 2013 e 2014; 

 
8. di confermare per quanto di competenza, ai fini del pareggio del bilancio di previsione finanziario 

2014-2016 tutte le tariffe delle entrate extratributarie, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 
38 del 06.12.2013 D.lgs 18 agosto 2000  n.267 art.172 individuazione dei servizi pubblici a domanda 
individuale e dei relativi costi. Individuazione dei servizi pubblici. 

 
9. di confermare tutti gli altri provvedimenti contenuti nella precedente delibera di approvazione del 

bilancio finanziario 2014; 
 
10. di apportare alla stessa le modifiche di cui al seguente prospetto allegato alla presente. 
 

__________ 

* * * * * 
Con separata votazione resa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000. 

. 



 
Verbale fatto e sottoscritto. 
 

 
 
 
 
                                    IL PRESIDENTE 

 
                                F.to  Marcello FOGLIATI 
                                                       
 
 
_________________________________________________________
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

          F.to Francesco D’AGOSTINO 
 

 
 

_______________________________ 

Neviglie, 20.05.2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FRANCESCO D’AGOSTINO 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.   52        Reg. pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata senza opposizioni dal 
20.05.2014 al 04.06.2014 compreso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 

 Neviglie, 20.05.2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FRANCESCO D’AGOSTINO 

 
 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine 
di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Neviglie, IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



  


