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L’anno duemilaquindici, il giorno dodici  del mese di agosto alle ore 19.00, nella sala delle adunanze 

ecomuseale, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria risulta costituito nelle persone dei 

Signori: 

 PRESENTI  ASSENTI 

 

PEROTTO Bruno  Sindaco   SI 

1. PEROTTINO Severino  Consigliere  SI 

2. RONCHAIL Riccardo       Consigliere  SI 

3. PATRUNO Vito   Consigliere  SI 

4. CAFFO Lucia   Consigliere  SI 

5. CAFFO Marina   Consigliere  SI 

6. PEROTTINO Vittorio  Consigliere  SI 

7. AGAGLIATI Emilio  Consigliere  SI 

8. PENONCELLO Piero Antonio Consigliere  =  A (Giustificato) 

9. CAFFO Marco   Consigliere  SI 

10. BIANCO Franca   Consigliere  SI 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco PEROTTO Bruno. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Anna Franca LECCA. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. La seduta è aperta alle ore 19.00. 

 

 

PRESENTI:  n. 10 

ASSENTI   n. 1  (PENONCELLO Piero Antonio) 

 

 

 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 Udita la Relazione del Sindaco; 

 

Visto il  D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2011 che ha profondamente 

modificato l'intero sistema dei Bilanci degli Enti Locali; 

 

Considerato che al fine di favorire l'implementazione con conseguente graduale introduzione dei 

nuovi schemi  di contabilità armonizzata è stato previsto,  per il 2015,  che taluni di essi  abbiano 

finalità conoscitive e si affianchino agli schemi autorizzatori come già  in vigore; 

 

Atteso di rimandare ad una apposita Delibera, ai sensi dell'articolo 170 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267 l'approvazione del  Documento unico di programmazione obbligatorio per gli Enti fino a 

5.000 abitanti; 

 

Vista la seguente allegata documentazione presentata al C.C., per i provvedimenti prescritti 

dall'art. 151, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 

24.07.2015: 

- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2016 - 2017  ; 

- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016 - 2017; 

- BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio 2015 

- Allegato 9 con finalità conoscitive (Allegato al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.) 

  

 Visti: 

 • l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 

dicembre entro cui il Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno 

successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, 

dell’annualità, del pareggio finanziario e della pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del 

differimento del termine predetto con decreto del Ministro dell’Interno, in presenza di motivate 

esigenze; 

 • il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 con il quale è differito al 30.7.2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 • il DM 3 luglio 2015 che differisce al 31 ottobre 2015 l'approvazione del DUP 

semplificato reso obbligatorio per gli Enti fino a 5.000 abitanti; 

 • il decreto interministeriale del 20 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 134 del 

12/06/2015 che apporta importanti correzioni ai principi della contabilità armonizzata; 

 

Richiamati inoltre: 

• il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di 

assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro 

il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli 

equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

• l’articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per 

l’assestamento generale di bilancio; 

   

  Tenuto conto pertanto, alla luce di quanto sopra che: 

• per l’esercizio 2015 l’assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta 

fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 31 luglio 2015 occorre procedere 

unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 



•  in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di effettuarla entro 

tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015) 

 

 Visto l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 Altri allegati al bilancio di previsione che 

testualmente prevede che siano allegati al bilancio di previsione oltre ai documenti previsti 

dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

anche  i seguenti documenti: 

 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 od in diritto di superficie; con la 

stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

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; 

 

 Visto l’art. 175 comma 8 che testualmente recita: “Mediante la variazione di assestamento 

generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Dato atto  

� dell'adozione in data odierna delle Delibere Consiliari n. 8 Determinazione delle aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015. e della Delibera n. 9 

Approvazione delle tariffe TARI (Tariffa Rifiuti) e del piano finanziario per la gestione del 

servizio rifiuti - anno 2015; 

� dell’adozione in data 24 luglio 2015 della DG n. 31, esecutiva ai sensi di legge con la quale 

si determinavano e proponevano le seguenti aliquote per l’applicazione della 

componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015: 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille  

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 

della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e 

relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 



3. di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 

2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC –TITOLO 3) 

Regolamento Componente TASI - Art.7 per azzeramento dell’aliquota; 

4. di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiche’ 

alla loro copertura la TASI non è chiamata , anche in quota parte, per l’anno corrente 

poiche’ azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 

la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti 

solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione 

quindi dei relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza 

- tutela del patrimonio artistico e culturale 

- servizi cimiteriali 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

- servizi socio-assistenziali 

- servizio di protezione civile 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare  n. 7 in 

data 19 maggio 2014 di conferma  delle aliquote per il 2015; 

� della Delibera Consiliare n. 10 in data odierna: Art. 54 D.LGS. 15.12.1997 n. 446, 

modificato dall’art. 6, D.LGS. 23.3.1998 n. 56 e art. 27, 8° comma, legge 23.12.2001 n. 

448 - ricognizione tariffe e prezzi pubblici anno 2015; 

� della Delibera Consiliare n. 7 in data odierna: art. 2, commi 594 e seguenti, legge 

24.12.2007 n. 244 – adozione piano triennale 2015/2017 per l’individuazione di misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture 

di servizio e dei beni immobili; 

� della Delibera Consiliare n. 6 in data odierna: elenco dei beni immobili ricadenti nel 

territorio del Comune non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili 

di valorizzazione ovvero di dismissione - esercizio 2015 - art. 58 D.L. 112/2008 convertito 

in legge n. 133/2008;  

� della Delibera Consiliare n. 5 in data odierna: Aree - fabbricati - opere e servizi complementari 

urbani e sociali da cedere in proprietà o in diritto di superficie: anno 2015 - determinazione in 

riferimento all'art. 14 D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito nella legge 26.4.1983 n. 131. 

� della Delibera Consiliare n. 11 in data odierna Art. 1 commi 135 e 136 legge 7.4.2014 n. 56 – 

invarianza della spesa connessa con lo status di Amministratore locale – quantificazioni – 

decorrenza  27.5.2014  

� della Delibera Consiliare n. 12  in data odierna relativa alla presa d’atto  Consiliare del 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.; 

� della Delibera Consiliare n. 3 del 22.05.2015 ad oggetto: Rendiconto della gestione 2014 

esecutiva ai sensi di legge; 

� della Delibera giuntale N. 34 DEL 24.07.2015 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 

2013 E ALLEGATI  DELL’ECOMUSEO “LE TERRE AL CONFINE” . COMUNE DI MONCENISIO; 



� della Delibera giuntale n. 27 DEL 10.07.2015 art. 208 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, art. 8.1 

Direttiva 24.10.2000 Ministro dei Lavori Pubblici e art. 393 D.P.R. 16.12.1992 n. 495: 

sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada – situazione negativa per 

destinazione quote per spese relative al miglioramento della circolazione sulle strade – 

Esercizio finanziario 2015; 

� Delibera giuntale N. 26 del 10.07.2015 Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78 - Verifica in 

riferimento all'art. 14 del D.L.  55/83 convertito in L. 131/83 – anno 2015 - impulso 

propositivo al C.C.; 

� Delibera giuntale N. 25 DEL 10.07.2015  Art. 2, commi 594 e seguenti, legge 24.12.2007 n. 

244 – adozione piano triennale 2015/2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e 

dei beni immobili; 

� Delibera giuntale n. 24 del 10.07.2015  Elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio 

del Comune non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione - esercizio 2015 - art. 58 D.L. 112/2008 convertito in 

legge n. 133/2008; 

� Delibera giuntale n. 17 del 22.05.2015 ad oggetto: approvazione riaccertamento 

straordinario residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con allegati 5/1 e 

5/2; 

 

 Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni il quale prevede che 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; 

 

  

Visto l’art. 165 del D.Lgs. 267/2000 indicante la struttura del bilancio di previsione; 

 

Visti gli art. 175 comma 8 e l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio; 

 

Visto l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. e dato atto che spese previste hanno comunque un 

importo inferiore a quanto nel medesimo contenuto; 

 

Atteso che i documenti contabili allegati garantiscono una lettura dei programmi e degli obiettivi 

pubblici, tenuto presente quanto illustrato nella parte dispositiva del presente atto; 

 

Dato atto che per la documentazione contabile è stata attuata la normativa dell’art. 174, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 (comunicazione ai Consiglieri comunali per la presentazione di emendamenti 

nei quindici giorni dalla data del deposito degli atti);  



 

Atteso che il BILANCIO DI PREVISIONE 2015, come dettagliato nella parte dispositiva: 

a) rientra nella normativa: 

• dell’art. 174  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che definisce la predisposizione e l’approvazione 

del bilancio e dei suoi allegati; 

• degli artt. 162, 170, 171, 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla programmazione dei 

bilanci; 

b) considera come allegati: 

• la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2016-2017 che costituisce anche 

compendio del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, ai sensi del 

combinato disposto l’art. 128, comma 9 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dell’art. 1, comma 3, del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005 ; 

• il BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017, che riporta la “programmazione degli 

investimenti” e delle “spese derivanti dagli investimenti stessi”, in esecuzione all’art. 200, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

• il rendiconto della gestione 2014 esecutivo ai sensi di legge; 

• le deliberazioni prescritte dall’art. 172, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

c) non considera, come allegati i computi di disavanzo in rapporto al “patto di stabilità”, in 

quanto Comune inferiore ai 5.000 abitanti – art. 1, 23° comma, legge 30.12.2004 n. 311; 

 

Acquisita  la relazione favorevole del Revisore dei conti, redatta in conformità all’art. 239, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e all’art. 51 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 

47 del 14.11.1997; 

 

Dato atto che il BILANCIO DI PREVISIONE 2015: 

• traduce volontà politico-amministrativa in un corretto rapporto tra “costi” e “benefici”, 

tenuto presente l’indirizzo razionale di contenimento della spesa pubblica; 

• determina in modo favorevole l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione; 

 

Ritenuto di conferire mandato al Servizio Finanziario per la compilazione del certificato sul 

bilancio 2015, sulla base del decreto del Ministero dell’Interno, atteso che trattasi di raccolta dati 

derivanti dalla presente approvazione; 

 

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

nella legge 7.12.2012 n. 213, i pareri tecnico e contabile del Segretario comunale (poteri di 

coordinamento degli uffici di cui all'art. 97 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e del Responsabile dei Servizi 

Finanziari; 

 

Visto l’art. 42 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (competenza del C.C. per l’approvazione del bilancio 

annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale); 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO,  proclamata dal Presidente che dà il seguente 

risultato: 

- presenti: n.   10 

- votanti: n.     10 

- astenuti n.    = 

- voti favorevoli: n. 10 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di approvare l'allegata documentazione: 



• RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2016 - 2017   ; 

• BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016 - 2017 ; 

• BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio 2015; 

• L’Allegato 9 con finalità conoscitive; 

predisposta dalla G.C. con atto n. 33 del 24.07.2015 Predisposizione ed approvazione degli 

schemi di  bilancio 2015 e dei suoi allegati. Bilancio 2015/2016/2017. Adempimenti in rapporto 

all'art. 141, e all’art. 174, lettera c) , D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Predisposizione schemi da approvare 

in Consiglio, esecutiva ai sensi di legge  

 

3) di approvare la Delibera di Giunta n. 31 del 24.07.2015 Atto propositivo al Bilancio 2015. 

Predisposizione ed approvazione degli schemi di  bilancio e dei suoi allegati. Adempimenti in 

rapporto  all’art. 172 lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Predisposizione schemi da approvare 

in Consiglio. Atto propositivo e d'impulso. Tasi 2015  come confermata che qui di seguito si 

riporta nella parte dispositiva: 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di determinare e proporre le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015: 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille  

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e 

per le aree edificabili; 

3. di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 

(Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC –TITOLO 3) Regolamento 

Componente TASI - Art.7 per azzeramento dell’aliquota; 

4. di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiche’ alla loro 

copertura la TASI non è chiamata , anche in quota parte, per l’anno corrente poiche’ azzerata ai 

sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo 

allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi 

costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza 

- tutela del patrimonio artistico e culturale 

- servizi cimiteriali 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

- servizi socio-assistenziali 

- servizio di protezione civile 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 



6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare  n. 7 in data 19 maggio 

2014; 

7. di demandare gli uffici all'invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

  

4)  Di dare atto  del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi del combinato disposto 

dell’Art. 193 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

5)   di dare atto che il Revisore del conto ha espresso il proprio parere favorevole, in 

conformità all’art. 239, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e all’art. 51 del regolamento di contabilità 

approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 14.11.1997; 

 

6) di dare atto che le spese di investimento previste hanno comunque importi inferiori alle 

previsioni dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

7) di trasmettere il presente atto alla Tesoreria 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto la possibilità di 

immediata applicazione del bilancio di previsione 2015 consente la gestione dei servizi 

istituzionali e le attività di investimento per le indifferibili esigenze pubbliche; 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato: 

- presenti: n.   10 

- votanti: n.     10 

- astenuti n. = 

- voti favorevoli: n. 10  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in 

conformità all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto la possibilità di immediata 

applicazione del bilancio di previsione 2015 consente la gestione dei servizi istituzionali e le 

attività di investimento per le indifferibili esigenze pubbliche. 

 

Il Presidente,   dichiara chiusa la discussione alle ore 20,00. 


