
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 85 - in data 30/11/2017

Oggetto: Indirizzi di Bilancio parte corrente e politica tariffaria - anno 2018.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di  novembre alle ore  19.11 nella Sede Municipale, 
previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è 
riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X  
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CAPUANO Gianfilippo X 
5 CASSOL Carla X  
6 DALLA GASPERINA Alessandro X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X 
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

DEL BIANCO Alessandro  ZATTA Adis  ROSSI Anna Maria  BONAN Valter  .



Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli.

Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno e pone in votazione la seguente proposta di 
delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
L'art. 24 del Regolamento di Contabilità prevede l'adozione da parte della Giunta della delibera 
degli indirizzi generali di bilancio; l' Amministrazione ritiene che questo documento vada discusso e 
approvato in sede Consiliare considerata l'importanza che riveste in termini di programmazione 
economico sociale  per  il  territorio  del  Comune di  Feltre  rispondendo al  dettato  normativo  che 
assegna al Consiglio comunale le funzioni di organo di indirizzo politico;

Riferimenti ad atti precedenti
Delibera di Consiglio n. 75/2017: Approvazione delle linee programmatiche di governo 2017/2022 
e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020.

Motivazioni
La  Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie  locali,  nel  corso  della  seduta  straordinaria  del  23 
novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018.
Per  l'anno 2018,  a  legislazione vigente e  tenuto  conto delle  proposte  e  dell'iter  della  Legge di 
bilancio per l'anno 2018, non vi è la possibilità di modificare le aliquote e detrazioni dei tributi 
comunali e precisamente: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), 
Addizionale Irpef, Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), Imposta Pubblicità e Pubbliche 
affissioni, inoltre è abolita la TASI sulle abitazioni principali ed assimilate (alloggi sociali, anziani 
in istituti  di  ricovero,  alla casa coniugale assegnata al  coniuge,  a un unico immobile,  iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze di 
polizia) e relative pertinenze; 
si renderà necessario (da settembre 2018) l'adeguamento delle tariffe dell'abbonamento scolastico in 
conseguenza dell'aggiornamento stabilito dall'Ente di governo del trasporto pubblico locale con atto 
del Presidente n.15 dell'8 agosto 2017 (prot. 16342/2017) 
Per quanto riguarda la manovra sulle entrate si prevede l'istituzione dell'imposta di soggiorno con
un gettito previsto di circa € 50/60 mila  euro stimati,  i cui introiti andranno a finanziare spese 
correlate al settore turismo e cultura;

Quindi a legislazione vigente abbiamo:
 rispetto al 2017: vengono sostanzialmente confermato il Fondo Solidarietà, mentre diminuisce il 

Fondo IMU/TASI per € 64.000,00, viene meno l'avanzo vincolato applicato alla parte corrente 
pari  a  €  142.000,00 ai  quali  vanno sommate ulteriori  minori  entrate:  ICI ARRETRATI DA 
ENEL -  €  132.000,00,   IMU  -  €  50.000,00,  TOSAP -  €  10.000,00,  PARCOMETRI  -  € 
10.000,00;  minori  OO.UU.  destinati  alla  parte  corrente  per  €  15.000,00 per  un  totale  di  € 
415.000,00  di  minori  entrate  compensate  in  da  maggiori  entrate,  che  porta  ad  un  totale 
complessivo di minori entrate di € 165.000,00;

 riguardo la spesa complessivamente, rispetto l'anno 2017, la parte da finanziare con l'entrata 
corrente  in  base  alle  richieste  degli  uffici/assessorati  è  maggiore  per  €  365.000,00: nello 
specifico per raggiungere tale somma si dà evidenza delle voci di spesa principali: si prevede 
stabile la spesa di personale (ad eccezione della mensa che aumenta di € 5.500,00), diminuisce 



la  spesa  per  le  utenze  -  €  9.500,00  ed  un  risparmio  sull'indebitamento  (quota  capitale  + 
interessi) per € 107.000,00;

In totale lo sbilancio di partenza ammonta ad € 530.000,00 (minori entrate per € 165.000,00 + 
maggiori uscite per € 365.000,00).

Pertanto vi è la necessità di operare correzioni sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto 
riguarda le uscite ed avremo quindi la seguente situazione:

A) uscite: riguardo la spesa si dà indirizzo:
l'indirizzo di partenza è di procedere a riduzioni di spesa distribuiti nei vari servizi per  circa  € 
356.000,00 circa  rispetto alle richieste;
i dati previsionali saranno adeguati ai costi  dei servizi relativi all'istruzione (scuole primarie e 
secondarie e materne) ed alla spesa sociale (Ulss, Asilo Nido);
 Per quanto riguarda l'ammontare del FCDDE pari a € 314.846,00 è stato calcolato manualmente 
in base ai contenuti e alle novità delle risposte di Arconet alle recentissime FAQ 25 e 26 e in 
maniera prudenziale, per il dato definitivo sarà necessario attendere l'aggiornamento per il calcolo 
automatico in procedura non appena collaudato, pertanto l'importo potrà subire delle variazioni in 
fase di inserimento definitivo nel bilancio di previsione 2018 

B) Entrate: Sul fronte delle entrate il Comune interverrà con la seguente politica: 

 si applica avanzo vincolato per la spesa corrente pari a € 60.000,00;
 si procede alla contrazione di n.  2 mutui a breve termine per  € 114.000,00 termine per le 

richieste del Titolo 2°;
inoltre:
 tariffa dei rifiuti solidi urbani anno 2018, sarà garantita la piena copertura dei costi (circa 99,90 

%) così  come previsto dalla  normativa,  tenuto conto della  situazione attuale,  si  assegna un 
budget dei costi per questo servizio analogo al dato assestato dell'anno 2017; riguardo invece le 
entrate da tariffa lo stanziamento previsionale 2018 è inferiore di € 30.000,00 rispetto al dato 
previsionale 2017 e maggiore di € 50.000,00 rispetto al dato assestato 2017; 

 mantenimento  delle  tariffe  del  Centro  Servizi  agli  Anziani  prevedendo  per  l'anno  2018  un 
disavanzo azzerato e confermando le consuete direttive: verificare possibilità di ampliamento 
dei servizi, differenziare le rette in base a criteri di capacità di spesa degli utenti;

 come sopra specificato:
mantenimento  delle  aliquote  dell'Imposta  municipale  Propria  –  IMU  e  Tassa  sui  servizi 
indivisibili - TASI come per l'anno 2016 e 2017; riguardo la TASI è vigente l'abolizione di essa 
sulle abitazioni principali ed assimilate e quindi, nel Comune di Feltre, che ha applicato la TASI 
solo sulle abitazioni principali, assimilate e relative pertinenze, per il 2018 la TASI non dovrà 
essere versata;

 mantenimento delle  aliquote  dell'addizionale  comunale  Irpef  come per  gli  anni  dal  2014 al 
2017;

 SERVIZI  SCOLASTICI: mantenimento  delle  rette  mensili  attuali  dell'Asilo  Nido,  fermo 
restando il sistema tariffario in atto e le fasce ISEE previste; tariffe differenziate in base a fasce 
ISEE per il servizio di mensa scolastica;

Inoltre come per l'anno 2018 si danno queste direttive di carattere generale:

C) proseguimento nell'azione di predisposizione di programmi di miglioramento dell'efficacia ed 
efficienza  dell'organizzazione  comunale  garantendo  sempre  il  pareggio  finanziario  senza 
ridurre, per quanto possibile, i servizi ai cittadini ma razionalizzando l'attività del Comune;



D) ricerca di entrate attraverso nuovi contributi da altri enti per la parte corrente che finanzino 
l'attività esistente vincolando la spesa all'effettivo reperimento delle risorse;

E) attivazione di nuovi mutui (considerato il limite normativo che lo consente) per le spese di 
investimento correlate a contributi e/o ritenute necessarie;

Nel  corso  dell'anno  2018  l'  Amministrazione  dovrà  monitorare  l'attività  e  valutare  eventuali 
integrazioni di capitoli di spesa discrezionali e cogliere le opportunità di nuovi finanziamenti ad 
ogni livello (europeo, nazionale, regionale, provinciale) finanziando così le spese che non avranno 
trovato copertura nel bilancio di previsione.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr.  147 del 29/09/1997 e 

s.m.i.;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

Pareri
SENTITA la competente commissione consiliare in data 24 novembre 2017;

SENTITO il Sindaco Paolo Perenzin in qualità di Assessore al Bilancio;

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare gli indirizzi esposti per la predisposizione del bilancio di previsione 2018.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Perenzin, Forlin, Balen, Debortoli, Trento, Pelosio.
Assessori: Zatta.
Dirigente
Settore Finanziario

Degli Angeli.

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Ad inizio discussione rientrano i consiglieri Capuano e Pelosio (presenti nr. 17).

Durante la discussione esce il consigliere Balen (presenti nr. 16).

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 1 relativa 
ai parcometri presentata dal consigliere Trento, come da allegato A:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16



Votanti N. 16
Favorevoli N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)
Contrari N. 11

N O N  A P P R O V A

Il  Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 2 relativa all'IMU presentata dal 
consigliere Trento, come da allegato B:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)
Contrari N. 11

N O N  A P P R O V A

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 3 relativa al tributo TARI presentata 
dal  consigliere Trento, come da allegato C:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)
Contrari N. 11

N O N  A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 11
Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

A P P R O V A

Si dà atto che il documento di voto riporta: 12 favorevoli e 4 contrari in quanto il consigliere Forlin 
ha erroneamente espresso voto favorevole successivamente rettificato a voce in voto contrario. 





(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 28/11/2017 (F.to Lidia Maoret)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 28/11/2017 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DALLA GASPERINA Alessandro De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


