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COMUNE   DI   PAESE 
__________________ 

COPIA 

 

Deliberazione n. 48    

in data 20-12-2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di dicembre, alle ore 20:45, nella sala consiliare, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 

consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on line, si è 

riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così 

composto: 

 

  Presente / 

Assente 
  Presente / 

Assente 
 

1.  PIETROBON FRANCESCO Presente 

2.  PIVATO GIANFRANCO Presente 

3.  VENDRAMIN CORRADO Presente 

4.  GIROTTO LUCA Presente 

5.  D'ALESSI NICOLA Presente 

6.  PAVAN PIERGIORGIO Presente 

7.  PICCOLOTTO VIGILIO Presente 

8.  MANERA ALESSANDRO Presente 

9.  CARRARO GIORGIO FABIO Presente 

10.  GIROTTO PAOLO Assente 

11.  ROBERTO MICHELANGELO Assente 

12.  MARTINELLI MAURO Presente 

13.  VENDRAMIN VALENTINA Presente 

14.  FOFFANI ANNA Presente 

15.  LORENZETTO ROSELLA Presente 

16.  CATTAROZZI GIOVANNI Presente 

17.  TOSELLO LORIS Assente 

Presenti N.   14 Assenti N.    3 

Essendo presenti n.  14 consiglieri, la seduta è legale. 
 

Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D’Alessi. 
 

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani. 
 

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio: 

- Girotto Luca 

- Manera Alessandro 

- Martinelli Mauro 
 

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente Presente/Assente 
 

- De Marchi Martino A 

- Severin Maurizio P 

- Uberti Katia P 

- Morao Federica A 

- Silvello Camillo P 

 
 

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 

dall’art. 74, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto 

dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e 

successivamente modificato, in base al quale: “Gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze.”; 

- le seguenti disposizioni dell’art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito 

dall’art. 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 126/2014, che prevedono: 

 comma 1: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni 

schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate e altri organismi controllati: 

a)  allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 

primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli 

esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e gli equilibri;  

b)  allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende 

il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;  

c)  allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 

11-ter.”; 

 comma 3: “Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono 

allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione;  

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio di previsione;  

f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

g)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.”; 

 comma 5: “La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
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a)  i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali 

e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali 

non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  

b)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i 

vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 

altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente;  

d)  l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 

ricorso al debito e con le risorse disponibili;  

e)  nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non 

hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 

dei relativi cronoprogrammi;  

f)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e 

di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g)  gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 

contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata;  

h)  l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 

previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

i)  l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale;  

j)  altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio”; 

 comma 11: “Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed 

integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per 

l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati 

riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243.”; 

 comma 14: “A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria.”; 

- le seguenti disposizioni dell’art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito 

dall’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 126/2014, che prevedono:  

 comma 1: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria 

gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi 

contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: 

a)  della programmazione (allegato n. 4/1);  

b)  della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);  

c)  della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);  

d)  del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
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 comma 2: “I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di 

sistemi informativi omogenei e interoperabili.”; 

 comma 5: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza 

finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a 

decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 

1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da 

obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale 

vincolato, … Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è 

determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale 

vincolato costituisce la copertura.” 

 comma 6: “I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile 

degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.”; 

 

DATO ATTO che, in applicazione del paragrafo 3.3 del principio applicato alla contabilità 

finanziaria allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011, modificato dal comma 509 dell’art. 

1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dall’ art. 2, comma 1, lett. da 

a) a l), del decreto 20 maggio 2015 e dall’ art. 3, comma 1, lett. da a) a g), del decreto 1° 

dicembre 2015, deve essere stanziata in bilancio un’apposita posta contabile denominata 

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”; 

 

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituiti dall’art. 74 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126: 

- l’art. 162, che fissa i princìpi del bilancio di previsione degli enti locali; 

- l’art. 151, comma 3, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario comprende le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 

previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo 

esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale; 

- l’art. 172 “Altri allegati al bilancio di previsione”, che individua i seguenti documenti da 

allegare al bilancio di previsione: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 

si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 

di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di 

previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 

quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 

22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 

proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 

prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  
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c) 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;  

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del 

patto di stabilità interno; 

 

VISTO lo schema di bilancio previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo. n. 118/2011, 

integrato e corretto dal decreto legislativo. n. 126/2014; 

 

VISTO, dell’art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall’art. 74 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il comma 1 in base al quale lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo 

esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione 

dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; ai sensi del comma 2, il 

regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché 

i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e 

dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio; 

 

VISTO l’art. 12 del vigente regolamento di contabilità, in base al quale il Sindaco, con la 

collaborazione della Giunta comunale, predispone, entro venti giorni antecedenti il termine di 

approvazione del bilancio, gli schemi: 

a)  del bilancio annuale; 

b)  della relazione previsionale e programmatica; 

c)  del bilancio pluriennale, 

e li sottopone al Collegio dei revisori dei conti per la prescritta relazione; i documenti e i 

relativi allegati, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, devono essere messi a 

disposizione dei consiglieri comunali quindici giorni prima della data fissata per la prima 

seduta del Consiglio comunale prevista per l'approvazione del bilancio. I consiglieri comunali 

possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio predisposti dalla Giunta entro 

almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta prevista per l'approvazione del bilancio; 

per gli emendamenti che comportano maggiori oneri devono essere indicati i mezzi finanziari 

di copertura; sugli emendamenti devono essere acquisiti i prescritti pareri; 

 

VISTI: 

- l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in 

base al quale: 

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione.   

1-bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 

rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. 

L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in 

base al quale “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 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. I regolamenti sulle 
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entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno.”;  

- l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così 

come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in 

base al quale “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. … 

omissis… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

- il disegno di Legge di bilancio per l’anno 2019 il quale non prevede che la sospensione di 

cui al sopra citato art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 si applichi anche per l’anno 

2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in data 28 novembre 2012, con la quale 

è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinando, con efficacia dal 1° gennaio 2013, 

l’aliquota dell’addizionale stessa in 0,50 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito 

stabiliti ai fini dell’IRPEF, fissando altresì una soglia di reddito, pari a € 7.000,00, al di sotto 

della quale l’addizionale non è dovuta; 

 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del 27 luglio 2018, n. 29; è 

stata approvata la riduzione con decorrenza dal 2019, da € 7.000,00 ad € 10.000,00 della 

soglia reddituale di reddito di esenzione di cui al comma 4, dell’art. 2 del regolamento 

comunale per l’applicazione di tale imposta e che tale riduzione comporterà una riduzione di 

gettito stimato in € 30.000 dall’esercizio 2020; 

 

DATO ATTO che la suddetta aliquota nonché la soglia di reddito al di sotto della quale 

l’addizionale non è dovuta sono state confermate per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) 

che si compone: 

a. di una componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU); 

b. di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola: 

• nel nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato ad assicurare la copertura 

dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili; 

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale: 
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- n. 28 in data 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), contenente la disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU) e la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- n. 33 in data 29 luglio 2014 con la quale: 

 è stata determinata la misura delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e 

relative detrazioni per l’anno 2014, come segue: 

o aliquota di base nella misura dello 0,8 per cento; 

o aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale di 

categoria catastale A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze in numero massimo di 

una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, stabilendo in € 200,00 la 

misura della detrazione; 

o aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento per l’unità immobiliare, e per le 

relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta o 

collaterale entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

 è stata determinata la misura delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

nella misura dello 0,1 per cento per tutte le fattispecie imponibili, nel rispetto dei 

vincoli di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO che le predette aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nonché le 

relative detrazioni sono stati confermate per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

 

VISTO l’art. 1, comma 14, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 

2016), con il quale è stato modificato il comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, 

disponendo che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) non si applica alle unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

DATO ATTO, in merito alla tassa sui rifiuti (TARI), che con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 29 del 29 luglio 2014 è stato preso atto del regolamento consortile per 

l’applicazione, ai sensi del comma 668 del succitato art. 1 della legge n. 147 /2013, in luogo 

della TARI, della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato 

dall’Assemblea del Consorzio Priula in seduta congiunta con l’Assemblea del Consorzio 

Treviso 3 con deliberazione n. 3 in data 7 marzo 2014, tariffa applicata e riscossa da 

Contarina S.p.A, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti stessi; 

 

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12 marzo 2015 

è stata approvata la costituzione del Consiglio di Bacino denominato “PRIULA” mediante 

integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzio Priula e Treviso Tre, ai sensi 

dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e che, rimanendo 

invariato, a seguito di tale integrazione, l’attuale sistema puntuale di misurazione delle 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il Comune di Paese può continuare ad 

applicare, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), una tariffa avente natura corrispettiva, che 

continuerà ad essere applicata e riscossa da Contarina S.p.A.; 
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VISTE:  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 7 gennaio 2008, con la quale sono state 

fissate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni a decorrere dall’anno 2008, che non vengono modificate; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 10 giugno 1994, con le modifiche 

introdotte con deliberazioni consiliari n. 36 del 23 giugno 1997 e n. 12 del 29 gennaio 

1999, con le quali sono state fissate le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

che non vengono modificate; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 141 in data 12 settembre 2018, ad oggetto “Nuovo 

centro civico di Postioma: destinazione parziale dei locali per la concessione a 

pagamento e approvazione relativa tariffa oraria – definizione della quota detraibile 

dell’IVA sugli acquisti relativa alle spese per la realizzazione, la gestione ed il 

mantenimento della struttura”; 

 

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 194 in data 14 novembre 2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Determinazione tariffe e tassi di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019”;  

 

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta comunale n. 195 in data 14 novembre 2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Destinazione dei proventi derivanti 

dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada – artt. 208 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 

successive modificazioni - Triennio 2019-2021”; 

 

DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, non 

sussistendo pertanto i presupposti per sottoporre al Consiglio l’adozione delle determinazioni 

previste dall’art. 14 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 

1983, n. 131; 

 

DATO ATTO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 17 in data 30 aprile 2018, non risultando questo Ente in condizioni 

strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo n. 267/2000 e del 

decreto del D.M. dell’Interno 18 febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015”; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 

̵ n. 215 in data 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Piano triennale 2017-

2019 di individuazione delle misure finalizzate al contenimento e razionalizzazione delle 

spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell’art. 2, commi 594 e 

seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

̵ n. 113 in data 23 luglio 2018, con il quale è stato adottato il Programma triennale dei 

lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019, previsti dall’art. 21, comma 3, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, redatti, in conformità al D.M. delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 26 gennaio 2018; 

̵ n. 106 in data 11 luglio 2018, con la quale è stato approvato il Programma del fabbisogno 

di personale per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   

̵ n. 112 in data 23 luglio 2018, con la quale è stato adottato il Piano delle alienazioni 

immobiliari per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’art.58 del decreto-legge 25 giugno 
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2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

 

VISTE le seguenti disposizioni che stabiliscono limiti relativamente alle specifiche spese 

indicate a margine delle disposizioni stesse: 

- artt. 6, comma 7, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella conferita a pubblici 

dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009; 

- art. 6, comma 8, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può 

complessivamente superare il 20% di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità;  

- art. 6, comma 9, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: non 

possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni; 

- art. 6, comma 12, del decreto – legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per missioni, anche all’estero, non può essere superiore al 50% di quella 

impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 13, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50% della spesa 

impegnata nel 2009; 

- art. 6, comma 14, del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: la 

spesa annua per l’acquisto, la manutenzione di autovetture, il noleggio e l’esercizio di 

autovetture, non può essere complessivamente superiore all’80% della spesa impegnata nel 

2009 per le medesime finalità, con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della Polizia locale e della Protezione 

civile; 

- art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, come 

sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge 

n.89/2014: la spesa annua per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture non 

può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le medesime finalità, 

con esclusione degli automezzi per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, e pertanto per gli automezzi della Polizia locale e della Protezione 

civile, nonché di quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali 

di assistenza; 

 

VISTO l'articolo 21-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96 il quale ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di 

spesa previsti dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, in particolare quelli previsti dai 

commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13 e dall'articolo 27, comma 1, del 

decreto-legge n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi 

(consorzi e unioni di comuni) a condizione, a decorrere dall’esercizio 2018 che tali enti 

abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio; 

 

ATTESO pertanto che, per gli enti locali, che approveranno il bilancio di previsione 2019-

2021 entro il 31 dicembre 2018 e rispettano il saldo del pareggio di bilancio nell’esercizio 

2018, tra i quali prevedibilmente rientrerà il Comune di Paese, permangono nell’esercizio 

2019 i seguenti limiti di spesa: 

- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare 

sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12); 

- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei 

servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% 



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 20-12-2018 

 

della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito va rammentato che è terminato il 

divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge 

n. 228/2012; 

 

DATO ATTO che per quanto riguarda il limite di spesa per le mostre - 20% della spesa 

sostenuta nel 2009, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010 - l'articolo 22 del D.L. 

n. 50/2017 ha stabilito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle 

effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza, 

quindi l'esclusione dai limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni 

e non solo quelli “virtuosi” in base all'articolo 21-bis e non ha limiti temporali; 

 

DATO ATTO che dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, 

previsto in origine dall'articolo 1, comma 141, legge n. 228/2012; 

 

ATTESO che la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 23 maggio 2012 precisa che le 

disposizioni specifiche contenute nell’art. 6 della legge n. 122/2010 (conversione del decreto-

legge n. 78/2010) non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio,  anche  

in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti 

regionali, pertanto tali vincoli di spesa possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle 

Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli  enti  

stessi ampia libertà  di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; 

 

DATO ATTO che i limiti di spesa derivanti dalle norme sopra richiamate sono rispettati 

nel bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dal seguente prospetto: 

 

Art. 6 comma 12

D.L. n. 78/2010

Art. 6 comma 14

D.L. n. 78/2010

Art. 5 comma 2

D.L. n. 95/2012

 €           2.073,17  €            1.970,00  €              1.970,00  €                1.970,00 TOTALE

Acquisto, manutenzione,

noleggio, esercizio di

autovetture e acquisto buoni

taxi

50% sulla spesa 2009 

ridotta già dell’80%
€ 1.371,81  €              1.070,00  €                 1.070,00  €                   1.070,00 

Missioni anche all’estero 50% sulla spesa 2009 € 701,36  €                 900,00  €                    900,00  €                      900,00 

VOCI DI SPESA NORMA RIDUZIONE
LIMITE DI 

SPESA 

PREVISIONE 

2019

PREVISIONE 

2020

PREVISIONE 

2021

 
 

VISTI, dell’art. 14 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: 

- il comma 1, in base al quale, a decorrere dall’anno 2014, non possono essere conferiti 

incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa annua sostenuta risulti superiore al 

4,2% rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012, limite 

per il Comune di Paese pari ad € 142.070,04; 

- il comma 2, in base al quale, a decorrere dall’anno 2014, non possono essere stipulati 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa annua sostenuta 

risulti superiore al 4,5% rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto 

annuale del 2012, limite per il Comune di Paese pari ad € 152.217,90; 

 

VISTO l’art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il 

quale prevede la diminuzione degli importi delle indennità degli amministratori degli enti 

locali, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’Interno; 

 

RILEVATO che il suddetto decreto non è stato emanato, per cui non opera la riduzione 

prevista dalla norma; 

 

VISTO l’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, 
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comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, a norma del quale deve essere fissato nel bilancio preventivo il limite 

massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione; 

 

DATO ATTO che le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 rispettano i limiti 

di spesa previsti dalle disposizioni normative sopra richiamate; 

 

VISTO il comma 460 dell’articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di 

bilancio 2017”, il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva dei 

proventi abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: ”la 

realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di 

costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di 

attività di agricoltura in ambito urbano”; 

 

DATO ATTO che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni vengono 

utilizzati per l’anno 2019 esclusivamente per le sole finalità indicate dal comma 460 dell’art. 

1 della legge n. 232/2016, così come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; 

 

RICHIAMATI, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), i 

seguenti commi: 

- comma 707, che ha abrogato, a decorrere dall’anno 2016, la normativa che disciplina il 

patto di stabilità interno degli enti locali contenuta nell’art. 31 della legge 12 novembre 

2011, n. 183; 

- comma 709, in base al quale gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica 

nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai 

commi da 707 a 734; 

- comma 712, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è 

allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 

710, come declinato al comma 711; 

 

VISTO il comma 468 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, che prevede che gli enti, al fine di 

dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto 

dall’allegato 9 al d.lgs. 118/2011, nel quale vengono esclusi gli stanziamenti non finanziati 

dall’avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e 

rischi futuri; 

 

VISTO il prospetto previsto dall’allegato 9 al d.lgs. 118/2011, aggiornato a quanto previsto 

dal suddetto comma 468 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’Interno 

e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/05/2017; 

 

VISTI i commi da 380 a 380 novies dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013), che disciplinano il sistema delle spettanze comunali introducendo il Fondo di 

solidarietà comunale; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000856037ART57,__m=document
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PRESO ATTO che il comma 446 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 ha apportato modifiche 

ed integrazioni alle predette disposizioni; 

 

ATTESO che il Fondo di solidarietà comunale previsto nello schema del bilancio 2019-2021 

è stato calcolato con riferimento alle disposizioni contenute nel succitato comma 446; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 197 del 14 novembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nel 

rispetto: 

- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nei Principi 

contabili applicati, allegato 4.1 concernente la programmazione di bilancio e 4.2 

concernente la contabilità finanziaria; 

- delle disposizioni vigenti relative alla formazione dei bilanci degli enti locali; 

- delle disposizioni relative alla riduzione delle spese di personale; 

- delle disposizioni relative alle limitazioni delle specifiche spese sopra riportate; 

DATO ATTO che allo schema di bilancio risultano allegati, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 

decreto legislativo n.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  

g) il piano degli indicatori di bilancio; 

 

DATO ATTO che allo schema di bilancio risultano altresì allegati i documenti previsti 

dall’art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000, tra i quali il prospetto per la verifica del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge di bilancio 

2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data odierna con la quale è stata approvata la Nota 

di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

DATO ATTO che nella Sezione operativa del predetto Documento è fissato il limite massimo 

della spesa annua per gli incarichi di collaborazione così come stabilito dall’art. 3, comma 56, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 comma 3, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in 

un importo di € 50.000,00; 

 

DATO ATTO che nella Sezione operativa del DUP sono inoltre contenuti: 

- il Piano triennale 2017-2019 di individuazione delle misure finalizzate al contenimento e 

razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture comunali, previsto dall’art. 

2, commi 594 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 19 dicembre 2016; 

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019, previsto 

dall’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, redatto in conformità al 
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D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 113 del 23 luglio 2018; 

- il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, previsto dall’art. 6 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” come, da ultimo, modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

- il Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2019-2021, previsto dall’art. 58 del 

decreto–legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, adottato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 23 luglio 2018; 

- il Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21 

codice degli appalti e contratti, D.lgs. 50/2016 come modificato da D.lgs. 56/2017; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e successive modificazioni; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, rilasciato in data 4 dicembre 2018, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

(*) 

 

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n.   9 

Voti contrari n.   5  (Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Lorenzetto 

Rosella, Cattarozzi Giovanni) 

Astenuti n.  // 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il bilancio di previsione 2019-2021, nelle seguenti risultanze finali: 
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 Cassa 2019  Competenza 2019  Competenza 2020  Competenza 2021 

Fondo di cassa all’inizio

dell’esercizio
 €    4.000.000,00 

Avanzo di amministrazione -€                       €                        -    €                             -   

Fondo pluriennale vincolato -€                       €                             -   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa
 €    6.182.650,00 6.670.950,00€        €      6.630.000,00  €           6.630.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €       364.454,34 349.300,00€           €         343.702,00  €              343.702,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €    2.608.663,79 2.409.734,00€        €      2.344.504,00  €           2.344.504,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €    4.591.284,36 2.590.400,00€        €      1.905.000,00  €           2.985.000,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di

attività finanziarie
 €                        -    €                             -   

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €                     -   -€                       €                        -    €                             -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
 €    2.660.000,00 2.660.000,00€        €      2.450.000,00  €           2.340.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e

partite di giro
 €    2.639.909,53 2.592.470,00€        €      2.592.470,00  €           2.592.470,00 

Totale titoli  €  19.046.962,02  €     17.272.854,00  €    16.265.676,00  €         17.235.676,00 

Totale complessivo entrate  €  23.046.962,02  €     17.272.854,00  €    16.265.676,00  €         17.235.676,00 

Titolo 1 - Spese correnti  €  10.756.414,41 9.235.984,00€        €      9.109.206,00  €           9.109.206,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato -€                      

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €    6.637.359,34 2.784.400,00€        €      2.114.000,00  €           3.194.000,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  €                             -   

Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie
 €                     -   -€                      

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                     -   -€                      

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere
 €    2.660.000,00 2.660.000,00€        €      2.450.000,00  €           2.340.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro
 €    2.660.395,49 2.592.470,00€        €      2.592.470,00  €           2.592.470,00 

Totale complessivo spese  €  22.714.169,24  €     17.272.854,00  €    16.265.676,00  €         17.235.676,00 

Fondo di cassa finale presunto  €       332.792,78 

Entrate

Spese

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021, sopra approvato, risulta predisposto 

nel rispetto dell’allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, concernente lo schema 

del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle 

spese, di competenza e di cassa, del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 

spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta corredato dagli allegati in 

premessa indicati; 

4. di dare atto che restano confermate le tariffe, diritti, contribuzioni e rimborsi vigenti, non 

espressamente richiamati nella presente deliberazione; 

5. di dare atto che, per l’anno 2019, sono confermate nella medesima misura fissata per il 

2018: 

-  l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF); 

- le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e relative detrazioni; 

- le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, 
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fissate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 37 del 10 giugno 1994, n. 36 del 

23 giugno 1997 e n. 12 del 29 gennaio 1999; 

6. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale del 27 luglio 2018, n. 29; è 

stata approvata la riduzione con decorrenza dal 2019, da € 7.000,00 ad € 10.000,00 della 

soglia reddituale di reddito di esenzione di cui al comma 4, dell’art. 2 del regolamento 

comunale per l’applicazione di tale imposta e che tale riduzione comporterà una 

riduzione di gettito stimato in € 30.000 dall’esercizio 2020; 

7. di approvare, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del vigente regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data 29 

luglio 2014, l’elenco analitico, per ciascuno dei servizi indivisibili, dei costi alla cui 

copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al 

rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

8. di dare atto che, nella Sezione operativa della Nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione 2019-2021, approvato nella seduta odierna, è fissato il limite massimo di 

spesa per gli incarichi di collaborazione ai fini dell’effettuazione delle Missioni e dei 

Programmi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 e nel Documento stesso, 

nell’importo di € 50.000.00; 

9. di dare atto che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per 

le violazioni di cui all’art. 208, comma 1, del Codice della strada ed altresì della quota dei 

proventi a favore del Comune derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’art. 142, 

comma 12-bis, del Codice stesso al netto della quota – pari al 43% - di accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità,   sono destinati a finalità tra quelle previste, dagli artt. 

208, comma 4, e 142, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 285/1992, in conformità 

alle specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 195 del 

14 novembre 2018; 

10. di dare atto che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni 

vengono utilizzati per l’anno 2019 esclusivamente per le finalità indicate dal comma 460 

dell’art. 1 della legge n. 232/2016, così come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; 

11. di dare atto che: 

- non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978; 

- con deliberazione consiliare n. 31 in data 29 luglio 2014 è stato approvato il 

programma degli interventi, relativo al periodo 2014-2017, da finanziare con l’utilizzo 

di quota del fondo costituito dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle 

Chiese e ad altri edifici religiosi, ai sensi della legge regionale n. 44/1987; 

12. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 31 marzo 2017 

sono stati confermati, per il corrente anno, e fino alla scadenza del mandato 

amministrativo in corso, gli importi dell’indennità di funzione del Presidente del 

Consiglio e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, negli importi ottenuti 

applicando alla misura base risultante dalla tabella A allegata al decreto interministeriale 

4 aprile 2000, n. 119, la riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, comma 54, della legge n. 

266/2005 e la maggiorazione del 3% di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del 

decreto stesso; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000856037ART57,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000856037ART57,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000857952ART0,__m=document
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13. di dare atto che sono state rispettate in sede di previsione delle spese per gli anni 2019-

2020-2021 le disposizioni riguardanti i limiti di spesa e il trattamento economico del 

personale; 

14. di dare atto che il bilancio sopra approvato nonché i relativi dati in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, saranno pubblicati, a norma dell’art. 29 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bilanci”; 

15. di dare atto che dovrà procedersi, a cura del Dirigente dell’Ente, alla trasmissione del 

bilancio sopra approvato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui 

all’art.13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, entro 30 giorni dalla data della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 9, commi 1-quinques e 1-octies, del decreto-legge 24 

giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 

 

Successivamente, al fine di procedere tempestivamente all’avvio dell’attività programmata, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata in 

forma palese, dato il seguente risultato: 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n.   9 

Voti contrari n.   5  (Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Lorenzetto 

Rosella, Cattarozzi Giovanni) 

Astenuti n.  // 

 

*** 

 

(*) L’illustrazione del presente argomento e gli interventi che ne sono seguiti sono contenuti 

nel supporto informatico della registrazione della seduta odierna, che costituisce documento 

amministrativo ai sensi dell’art. 46, comma 5, del vigente regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale.   
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Nicola D'Alessi F.to dott.ssa Manuela Bassani 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-

2021 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

Data: 17-12-2018  

Il Dirigente  

F.to ing. Riccardo Vianello 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-

2021 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

 

 

Data: 17-12-2018  

Il Titolare di posizione organizzativa delegato 

F.to dott. Domenico Pavan 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-

2021 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

 

 

Data: 17-12-2018  

Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario 

F.to dott. Domenico Pavan 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 
 

Certificato di pubblicazione 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 in data 20-12-2018 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

 

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Paese, 28-12-2018  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to dott.ssa Manuela Bassani 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 
Certificato di esecutività 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 in data 20-12-2018 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 08-01-2019 per decorrenza del 

termine, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non 

essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to dott. Domenico Pavan 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
 


