
C o p i a  

 

REPUBBLICA ITALIANA 
CITTA’ DI VILLADOSSOLA 
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 

 
 
N.     430    di Prot.                                                              N. 47 Reg. Delib. 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: 
Approvazione bilancio di previsione 2018/2019/2020, elenco 
annuale e programma triennale lavori pubblici triennio 2018-
2020           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l’appello 
nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco Sì 
2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere Sì 
3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere Sì 
4. PERUGINI MARCELLO - Assessore Sì 
5. VERONESI JENNIFER - Assessore Giust. 
6. PAGANONI ANDREA - Consigliere Sì 
7. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Consigliere Sì 
8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore Sì 
9. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere Sì 
10. TOSCANI BRUNO - Consigliere Sì 
11. BERTOLAMI FEDERICA - Consigliere Sì 

  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
La Sig.ra GAUDIO ANNAMARIA assume la presidenza dell’adunanza e riconosciutane la validità a 
norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 
e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invio 
notificato. 



Interviene alla seduta l’Assessore Sig. Lepri Alberto, scelto fra i cittadini non 
facenti parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 in data 30.11.2017, 
con la quale furono approvati gli schemi di bilancio di previsione esercizio 
2018/2019/2020 ed i relativi allegati (in particolare elenco annuale 2018 e programma 
triennale di opere pubbliche periodo 2018/2019/2020), con i modelli di cui alla nuova 
“Armonizzazione contabile”; 

 
Visti: 

 Il rendiconto esercizio 2016, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 
del           03.04.2017; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 30.11.2017, relativa alla 
verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza 
ed alle attività produttive; 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data odierna, con la quale 
sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2018; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30.11.2017, di 
determinazione delle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie da destinare alle finalità previste dalla legge;  

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30.11.2017, per i servizi a 
domanda individuale, i cui costi sono coperti nella misura superiore al minimo di 
legge; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 30.11.2017, di ricognizione 
degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente 
suscettibili di alienazione o di valorizzazione economica; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 25.09.2017, con la quale 
veniva adottato lo schema triennale dei lavori pubblici 2018/2019/2020, nonché 
l’elenco annuale 2018; 

 Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.07.2017, aggiornato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data odierna; 

 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2019/2020 è stato 

pubblicato all’albo pretorio del Comune dall’11.10.2017 al 10.12.2017, ai sensi di 
legge; 
 

Dato ancora atto che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal 
regolamento di contabilità; 

 
Vista la bozza della Legge di Stabilità 2018;  
 
Uditi gli interventi di Assessori e Consiglieri, riportati nel “Verbale della seduta”, 

allegato all’originale del presente atto; 
 
Udite le dichiarazioni di voto; 
 
Acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, 

sotto il profilo della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità 
delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 



Recepito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti in cui contiene le disposizioni per la 

formazione dei bilanci dei Comuni;  
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari 

(Toscani, Bertolami e Quadri)  e zero  astenuti, su n. 10  votanti,  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

            Di stabilire, nel rispetto di quanto previsto nella bozza della Legge di Stabilità 
2018, per l’anno 2018, la misura delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria (IMU) così come segue: 
 

numero 
d’ordine 

Descrizione Aliquota Detrazioni 

1 

Unità abitative appartenenti alla 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
destinate ad abitazione principale 
e relative pertinenze 

0,4% 
€ 200,00 per 
abitazione 

2 

Unità abitative locate o a 
disposizione appartenenti alla 
categoria catastale A (con 
esclusione della cat. A/10)  

 
 

0,86%  

3 

Unità abitative concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come 
abitazione principale, con le 
caratteristiche previste dall’art. 1, 
comma 10, della Legge n. 
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

 
 

0,46% 

 

4 

Unità abitative appartenenti ad 
ATC, categoria catastale A: 
a) assegnate 
 
b) da assegnare 

 
 

0,86% 
 

0,86% 

 
 

€ 200,00 per 
abitazione 
Senza detrazione 

 
5 
 

Tutte le fattispecie immobiliari 
diverse da quelle espressamente 
indicate, comprese le aree 
fabbricabili 

0,86%  

 
 
Di determinare, nel rispetto di quanto previsto dalla bozza della Legge di 

Stabilità 2018, per l’esercizio 2018, le seguenti aliquote TASI: 
 unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, da 

parte del proprietario: 2 per mille (senza alcuna detrazione) [con metodo di 
calcolo come per l’IMU]; 

 fabbricati strumentali alle attività agricole, fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati: 1 per mille. 

 



Di precisare, come stabilito dall’art. 1, comma 14, lettera d), della Legge n. 
208/2015, che: 

 il proprietario dell’immobile versa la TASI al 100% se tale immobile non è 
locato; 

 il proprietario dell’immobile versa la TASI al 90%, se tale immobile è dato in 
locazione o in comodato d’uso gratuito secondo  le modalità di cui all’art. 1 
comma 10  della legge di stabilità 2016 del 22/12/2016; 

 l’inquilino non residente versa la TASI al 10%; 
 nulla è dovuto dall’inquilino residente e dal comodatario come in precedenza 

definito. 
 

Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 420.000,00, è destinato 
al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

 
 

 
Illuminazione pubblica 
 

 
€ 200.000,00 

 
Sgombero neve 
 

 
€   40.000,00 

 
Manutenzione strade e piazze, pulizia rii 
 

 
€   40.000,00 

 
Servizi cimiteriali 

 
      € 43.500,00 

 
 
Premi di Assicurazione 

 
€ 49.000,00 

 
 
Spese gestione scuole 
 

 
€ 93.200,00 

            
 

Di confermare per l’anno 2018, relativamente all’addizionale comunale 
all’IRPEF, sia la soglia di esenzione del pagamento (redditi non superiori a € 
10.000,00) sia le aliquote differenziate di compartecipazione dell’addizionale, come 
determinate con propria deliberazione n. 14 del 15.05.2015 e rettificate con propria 
deliberazione n. 25 del 28.09.2015.   
 

Di approvare il bilancio di previsione 2018/2019/2020, nelle risultanze finali di 
cui ai quadri generali riassuntivi, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
            Di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 

Di approvare tutti gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e art. 11, comma 2, del 
D.Lgs. n. 118/2011. 

 
Di approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2018/2019/2020 ed il relativo 

elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 e al bilancio pluriennale 2018/2019/2020. 

 
Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che 

costituisce allegato al bilancio di previsione.  
 



Di approvare il prospetto annuale e pluriennale relativo al pareggio di bilancio.  
 
Di dare atto che con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata in 

premessa si è provveduto a verificare le aree e i fabbricati disponibili previsti dalla 
Legge 167/1962, 865/1971 e 457/1978. 

 
Di stabilire in € 25.000,00 il limite annuo massimo di spesa per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 56. 
 
Di dare atto che questo Comune non si trova in situazione deficitaria strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia e che non risultano sussistere debiti fuori 
bilancio. 

 
Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n. 7 favorevoli, n. 

3 contrari (Toscani, Bertolami e Quadri) e zero astenuti su n. 10 votanti, la presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 



 
Firmati all'originale 

 
IL PRESIDENTE 

F.to :  Gaudio Annamaria 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda 

___________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì _______________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Munda Fernanda 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”:  
 
Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis) 
 
Parere tecnico favorevole. 
F.to :   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

    Parere favorevole in ordine alla veridicità delle 
previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni 
di spesa (Art. 153, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 F.to :    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
            Dott.ssa Petrò Alessandra 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 12/01/2018 come prescritto dall’art. 124. 
 
Villadossola, lì 12/01/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott.ssa Munda Fernanda 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-dic-2017 
 
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)   ٱ
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)   ٱ
 
 
 
 
 
Li, _____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Munda Fernanda 
 

 
 


