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REGISTRO DELIBERAZIONI 

N. 004 del 27 Aprile 2016 
                     

ORIGINALE 
      

 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Variazione delle previsioni di competenza (5/2016) del bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018 – esercizio 2016. 

 Determinazioni tributo Imu e Tasi a seguito nota Mef. 
 
 
 L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.00 in Morazzone e 
nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. 
Matteo Luigi Bianchi Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
Margherita Taldone. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 

N. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BIANCHI Matteo Luigi  SI  

2 BONANATA Debora SI  

3 BARDELLI Massimiliano SI  

4 MAZZUCCHELLI Maurizio  SI  

5 CICCO Francesco SI  

6 FANTONI Federico SI  

7 SARRAGGIOTTO Martina SI  

8 PICCINELLI Renato SI  

9 MONGERA Gianni Marco SI  

10 LOTTI Mario SI  

11 MAGAZZU’ Antonino SI  

12 VIVONA Stefano SI  

13 ALBINATI Alessandro SI  

  
 In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 13 - Assenti n. 0. 
 
 Presenti gli Assessori esterni: Valter Ghiringhelli e Federica Grieco. 
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 Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale adunanza, apre la seduta, passando la 
parola all’Assessore al Bilancio e Programmazione Maurizio Mazzucchelli che relaziona 
sul punto all’ordine del giorno: 
  
 Indi, tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2015 è 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 secondo le disposizioni del 
D.L.vo 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 
Considerato che si rende necessario procedere con una variazione di bilancio, al 

fine di riadeguare gli importi di alcuni capitoli, specie in considerazione delle ultime 
indicazioni che riguardano la contabilizzazione dell’iva con sistema split e riverse, come 
richiesto dai Responsabili di Servizio di seguito indicati; 

 
    Rilevato che: 

- Le suddette richieste comportano la necessità di disporre variazione alle voci di 
entrata e spesa del bilancio 2016-2018, esercizio 2016; 

- la proposta variazione da apportare al bilancio 2016-2018 non altera gli equilibri di 
bilancio e viene mantenuto il pareggio finanziario dei rispettivi esercizi; 

 

Richiamati: 

- l’art. 42 del D.L.vo 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché 
l’art. 175 del medesimo decreto che disciplina le variazioni di bilancio; 

 
  Valutate le richieste avanzate dai responsabili di Servizio e ritenuto di accoglierle per 
gli importi e riguardo le voci di bilancio di entrata e spesa dettagliate nell’allegato A) al 
presente atto; 

 
  Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000, sulla presente proposta di 
deliberazione i Responsabili dei Servizi Affari Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta 
ed Attività alla Persona Dott.ssa Patrizia Longhin, hanno espresso per quanto di 
competenza pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
  
  Dato atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario Dott.ssa Laura 
Pianta ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, 
ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;  
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  Preso atto inoltre che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b 2 del D.L.vo 
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, il Revisore dei Conti ha espresso 
parere favorevole, allegato; 
 
  Tenuto conto infine che con nota prot. n. 1491 del 22/02/2016 il Ministero Economia 
e Finanze, dopo breve digressione con la quale riepiloga le nuove aliquote dell’Imu e della 
Tasi in vigore dal gennaio 2016 a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità L. 
208/2015 e, considerando che il nostro Ente ha approvato il bilancio di previsione 2016 a 
dicembre 2015, fa presente che,  pur rilevando che la deliberazione di approvazione delle 
aliquote è conforme alla normativa vigente al momento della sua adozione, sia opportuno 
adottare un provvedimento modificativo della stessa, per il principio del jus superveniens e 
ritenuto procedere di conseguenza; 

 
Considerato che rispetto a questo ultimo punto è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario 
Dott.ssa Laura Pianta, ex art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli 13, contrari 0; 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di procedere, per quanto espresso in premessa, alla variazione degli stanziamenti 
di competenza del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, esercizio 2016, 
come riportata negli allegati documenti, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, demandando alla giunta comunale le variazioni di cassa, di propria 
competenza ai sensi del D.L.vo 118/2011 e s.m.i.; 

 

2) Di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento si prevede che 
vengano mantenuti gli equilibri di bilancio e rispettati gli obiettivi del pareggio 
finanziario, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti di cui al comma 712 della 
L. 208/2015 e del D.M. 30/03/2016, come da prospetto allegato, sulla base 
presunta di accertamenti ed impegni da effettuarsi nel corso del corrente esercizio 
finanziario 2016; 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio interessati ed 
al Tesoriere Comunale per quanto di competenza; 

 

4) Di stabilire che le aliquote dei tributi comunali Imu e Tasi, vigenti per l’anno 2016, 
risultano essere le seguenti: 

 
a) Imposta Municipale Propria confermata:  

 
o 0,38 % per abitazione principale e pertinenze, limitatamente alle categorie 
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A1, A8, A9, 
o 0,76 % per: le abitazioni e relative pertinenze (massimo una per tipologia) 

concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitore/figlio e/o viceversa); unità immobiliari regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari, 

o 0,92 % per gli altri immobili; 
 

b) la TASI confermata con aliquota 0,75‰ per tutti gli immobili. 
 
Sono escluse dal tributo: 
 
1) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, 
A7 e relative pertinenze;  
2) i terreni agricoli ed i terreni incolti; 
 

    Nel caso di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale  
    sull’unità immobiliare, il tributo è dovuto dall’occupante nella misura del 30 %      
    dell’ammontare complessivo e dal titolare del diritto reale nella misura del          
    rimanente 70 %. La quota del 30%, non è dovuta nel caso in cui l’occupante utilizzi 
    l’immobile quale abitazione principale, a condizione che lo stesso immobile sia  
    classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7. 

 

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Inoltre, con voti 13 favorevoli e 0 contrari, espressi nei modi e nei termini di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, urgente ed 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.L.vo 18 agosto 

2000, n. 267, dovendo dar corso agli adempimenti conseguenti al presente atto. 
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Ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine al provvedimento di cui all’oggetto sulla regolarità tecnica contabile. 

 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
             dott.ssa Laura Pianta 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
      
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Matteo Luigi Bianchi                dott.ssa Margherita Taldone 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario certifica che la 
presente delibera di Consiglio comunale viene pubblicata in data odierna nella sezione 
“Albo Pretorio on-line di questo Comune: www.comune.morazzone.va.it, ove sarà 
consultabile per 15 giorni consecutivi. 
                 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

            AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                                dott.ssa Laura Pianta 
Morazzone,  
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente delibera di consiglio comunale è divenuta esecutiva: 
 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del  D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

o in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come previsto dal 3°comma 

dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il giorno_________________ 

o è stata pubblicata nella sezione  “Albo Pretorio on-line” di questo Comune: 

www.comune.morazzone.va.it   dal ____________ al ____________ 

                          
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                               
                                dott.ssa Laura Pianta 

Morazzone, 

 

 

 

 

O m i s s i s 

http://www.comune.morazzone.va.it/

