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COMUNE DI CAVALESE       PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI 
IN DATA 28.03.2018, ORE 18,00 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 18,00, nella sala consiliare del 
Municipio di Cavalese, Via F.lli Bronzetti n. 2, a seguito di regolari avvisi recapitati a norma di 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Maria Elena GIANMOENA                           PRESIDENTE 
Silvano WELPONER           SINDACO 
Silvano SEBER                                        ASSESSORE 
Giuseppina VANZO                                 ASSESSORE                                                   
Paolo GILMOZZI                                      ASSESSORE    
Ornella VANZO                                            ASSESSORE 
Mansueto VANZO                                        ASSESSORE 
Piero DELLADIO                                          CONSIGLIERE 
Jngrid VANZO          CONSIGLIERE 
Marilena MASOCCO                                CONSIGLIERE 
Franco CHIODI           CONSIGLIERE 
Luca VANZO                                                CONSIGLIERE 
Alessandro ZORZI                                       CONSIGLIERE 
Mario RIZZOLI           CONSIGLIERE 
Tiziano BERLANDA           CONSIGLIERE 
Giuseppe PONTRELLI                                 CONSIGLIERE  
Bruna DALPALU’                                          CONSIGLIERE  
Franco CORSO                                            CONSIGLIERE  
 
Sono assenti i Signori: ===== 
 
Assiste il Segretario comunale Mauro GIRARDI. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Maria Elena GIANMOENA, nella sua qualità di 
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta, per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare del 
14.02.2018. 

2. Risposta ad interrogazioni (rimaste intrattate nella precedente seduta) e a interpellanza. 

3. Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP). 

4. Imposta immobiliare semplice. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per 
il 2018. 

5. Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, Bilancio di 
Previsione e Nota Integrativa 2018-2020. 

6. Approvazione del Conto Consuntivo del Corpo VV.FF. Volontari di Cavalese, per l’esercizio 
finanziario 2017. 
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1.Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare del 
14.02.2018. 

 
Preliminarmente, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio comunale,  i 

Consiglieri Tiziano BERLANDA e Franco CHIODI vengono designati scrutatori per la presente seduta 

consiliare. Si astengono gli interessati. 

La PRESIDENTE Maria Elena GIANMOENA chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale 
della seduta consiliare precedentemente tenutasi il 14.02.2018. 
 
Intervengono: 
Cons. Franco CORSO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione il verbale, il quale viene approvato con il 
seguente esito: 
 
Conss. presentiBB n.  18 
Conss. votantiBBBn.  17 
Voti favorevoliBBBn.  14 
Voti contrariBBBBn.    3 (Conss. Giuseppe PONTRELLI, Franco CORSO e Bruna DALPALU’) 
Conss. astenutiBBBBBBBBB..n.    1 (Cons. Alessandro ZORZI) 
 
 
2. Risposta ad interrogazioni (rimaste intrattate nella precedente seduta) e a interpellanza. 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto agli interroganti, che 
viene riportata nel seguito. 
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Durante la trattazione del punto intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA. 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA sospende temporaneamente la seduta, che riprende dopo 
circa un minuto. Alla ripresa sono presenti tutti i n.18 Consiglieri. 
 
Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara insoddisfatto della risposta. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Intervengono successivamente: 
Cons. Franco CORSO; 
Segretario comunale. 
Il Cons. Franco CORSO, in particolare, richiede espressamente al Segretario comunale di riportare il 

seguente intervento (intervento riportato riferendone i contenuti sostanziali, senza riproduzione 
letterale): 
Mi scusi Presidente, ma io non accetto il suo sarcasmo, perché io mi sono fatto 180 km per essere 
qua e, se mi permette, non accetto di sentirmi prendere in giro. Lei vuole dare lezioni di etica. Guardi 
che lei è stata eletta Presidente con 18 voti su 18 presenti. Ciò vuol dire che noi l’abbiamo votata e tra 
l’altro si è votata anche lei, dando esempio di pochissimo bon ton, visto che normalmente, sapendo 
che sarebbe stata votata da noi tutti, avrebbe dovuto astenersi. Non accetto da lei di dovere correre 
per venire qui ad essere preso in giro. Faccia il suo lavoro, si appelli pure sempre al regolamento o a 
codici del passato. Grazie. 

 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interrogazione che viene riportata nel seguito. 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interrogante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Intervengono:  
Cons. Giuseppe PONTRELLI 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara insoddisfatto della risposta. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Il Cons. Giuseppe PONTRELLI dà lettura dell’interpellanza che viene riportata nel seguito. 
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Il SINDACO Silvano WELPONER dà lettura della risposta fornita per iscritto all’interpellante, che viene 
riportata nel seguito. 
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Il Cons. Giuseppe PONTRELLI si dichiara insoddisfatto della risposta. 
 
 

**************************** 
 
 

3. Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP). 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Paolo GILMOZZI; 
Ass. Mansueto VANZO; 
Cons. Tiziano BERLANDA; 
Cons. Franco CORSO; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA. 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA sospende temporaneamente la seduta, che riprende dopo 
circa dieci minuti. Alla ripresa sono presenti tutti i n.18 Consiglieri. 
 
Intervengono: 
Sindaco Silvano Welponer 
Cons. Franco CORSO; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Cons. Bruna DALPALU’ 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Presidente Maria Elena GIANMOENA; 
Ass. Ornella VANZO; 
Ass. Paolo GILMOZZI 
 
Al termine della discussione, la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP). 

Deliberazione n. 4 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rilevato che l’occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del 

comune è da sempre svolta sulla base del regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (TOSAP). 

 

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm., inerente il riordino della disciplina 

dei tributi locali, il quale disciplina la potestà regolamentare dei comuni in merito. 

 

Richiamato l’art. 63 del medesimo D.Lgs. “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, il 
quale attribuisce ai comuni la facoltà di istituire, con regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso, 
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un canone in base a tariffa, a carico del titolare della relativa concessione, per l’occupazione, sia 
permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al 
proprio demanio o patrimonio indisponibile e per l’occupazione di aree private soggette a servitù di 
pubblico passaggio costituita nei modi di legge (COSAP). 
 
Ritenuta l’opportunità di definire, mediante apposito nuovo regolamento, informato ai criteri 
espressamente previsti dal comma 2 del citato art. 63, le procedure per il rilascio, il rinnovo, la 
proroga, la decadenza, la revoca degli atti di concessione, nonché l’istituzione e la disciplina del 
canone relativo e quant’altro, considerato anche che il testo del vecchio Regolamento TOSAP risale 
ormai a circa 10 anni.  
 
Visto ed esaminato in proposito il testo del nuovo regolamento COSAP allo scopo predisposto 
dall’Ufficio competente e condivisi contenuti dello stesso. 
Atteso che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, nonché dell’art. 1, comma 
169 della legge 27.12.2006, n. 296 l’approvazione del regolamento e collegata tariffa ne determina 
l’effetto dal primo gennaio 2018. 
 
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. e di 
esse, in particolare, gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a). 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell’art. 81 del medesimo T.U., che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica 
e parere di regolarità contabile). 
 
Visto lo Statuto comunale e di esso, in particolare, gli artt. 3 e 18. 
 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso, Bruna Dalpalù, Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda), su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 17 votanti 
e n. 1 astenuti (Presidente Maria Elena Gianmoena), il cui esito è stato proclamato dal Presidente, 
con l’assistenza degli scrutatori, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) nel testo formato da n. 35 articoli e n. 2 allegati (A e B), che si allega alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, 
nonché dall’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, il regolamento e collegata tariffa 
hanno effetto dal primo gennaio 2018; 
 

3. di dare atto che con l’entrata in vigore del regolamento approvato con il presente atto si 
intende abrogato il Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche; 
 

4. di disporre, a cura dell’Ufficio competente, l’invio di copia della presente deliberazione e del 
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi, con le modalità ed entro i 
termini di cui all’art. 13, comma 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito nella L. 22.12.2011, 
n. 214; 
 

5. di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento verrà reso noto a 
mezzo di deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 3 dello 
Statuto comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune. 
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4. Imposta immobiliare semplice. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per 
il 2018. 
 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Bruna DALPALU’ 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Cons. Franco CHIODI; 
Cons. Mario RIZZOLI; 
Ass. Mansueto VANZO; 
Cons. Franco CORSO; 
 
Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo agli atti consiliari, che viene approvata come segue: 
 
 

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni 

d’imposta per il 2018. 

Deliberazione n. 5 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la L.P. 30.12.2014, n. 14, che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione 
dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le 
successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa. 

Considerato che con precedente deliberazione n. 3, d.d. 11.03.2015 il Consiglio comunale ha 
approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., il quale è stato poi modificato con 
deliberazione consiliare n. 3, d.d. 17.03.2016. 

Vista la deliberazione consiliare n.4, d.d. 17.03.2016, mediante cui sono state approvate, ai fini 
dell’applicazione dell’IM.I.S, le aliquote, detrazioni e deduzioni per l’anno d’imposta 2016, rimaste 
invariate per l’anno d’imposta 2017, come da tabella seguente: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE      ALIQUOTA 

Fabbricati ad uso abitativo  

abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro 

pertinenze nei limiti di legge 

esenti 

abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9 e loro  pertinenze nei limiti di legge (con 

la detrazione d’imposta pari a € 496,15) 

0,35% 

altri fabbricati abitativi e relative pertinenze (c.d. 

seconde case): 

1,01% 

Fabbricati ad uso non abitativo  

fabbricati delle cat. catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, 0,79% 
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D9 

fabbricati strumentali all'attività agricola (con 

deduzione pari a € 1.500,00) 

0,1% 

fabbricati delle cat.catastale D5: 0,895% 

fabbricati delle cat.catastali A10, C1,C3, D2 0,55% 

tutti gli altri fabbricati ad uso non abitativo 0,76 % 

aree edificabili e fattispecie assimilate per legge: 0,895% 

 

Considerato che il Comune può modificare le aliquote standard previste dall’art. 5, comma 6 della L.P. 
14/2014, nel rispetto dei limiti previsti dalla L.P. medesima. 

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari 
a 496,15 euro (tabella allegato A alla L.P. 14/2014), che il Comune può aumentare anche fino a piena 
concorrenza dell’imposta dovuta. 

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa invece una 
deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro, che il Comune può 
aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta. 

Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, tra la Provincia Autonoma di Trento 
ed il Consiglio delle Autonomie Locali, d.d. 10.11.2017, nel quale, a proposito di politica fiscale, le parti 
hanno convenuto che “Nel caso la Provincia assuma decisioni in materia di politica fiscale che 
determinano una contrazione delle entrate comunali IM.I.S., queste ultime saranno compensate con 
adeguati trasferimenti a carico del bilancio provinciale.”. 

Visto l’art. 5 della L.P. 29.12.2017, n. 18, che ha introdotto, limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 
2019, alcune modifiche alla disciplina dell’IM.I.S., ed in particolare fissato nuove aliquote, tra cui le 
seguenti: 

- per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita è uguale o minore a 75.000 
euro: 0,55 per cento; 

- per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o 
minore a 50.000 euro: 0,55%; 

- per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di 
volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0,00%; 

- per i fabbricati di cui all’art. 5, comma 2, lett. f bis) della L.P. 14/2014 (fabbricati destinati e 
utilizzato a scuola paritaria): 0,00%. 

Considerato che queste ultime aliquote non trovano immediata applicazione, ancorchè 
l’amministrazione le intenda applicare, in quanto richiedono l’adozione di apposita deliberazione, 
stante il disposto di cui all’art. 8, comma 1, della L.P. 14/2014, il quale prevede che, nel caso di 
mancata adozione della deliberazione stessa, si considerano prorogate automaticamente le aliquote 
vigenti.   

Valutato attentamente il quadro normativo di riferimento e considerata l’opportunità di non procedere 
ad incrementi della pressione fiscale, ma piuttosto di ridurre la stessa laddove possibile sulla base 
delle suddette più recenti disposizioni di legge provinciale e degli accordi tra Provincia autonoma di 
Trento e Consiglio delle Autonomie Locali. 

Fissato l’obiettivo di gettito di imposta, nella misura di euro 3.130.000,00/anno, tenuto conto della 
compensazione che la Provincia  assicura attraverso i trasferimenti provinciali. 

Visto il T.U.LL.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.. 
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Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
di cui all’art. 81 del medesimo T.U., che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità 
tecnica e parere di regolarità contabile). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 15, contrari n. 3 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso e Bruna Dalpalù), su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 18 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato 
proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA 

1. di approvare ai fini dell’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), per l’anno 
d’imposta 2018, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni: 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 

DEDUZIONE 

D’IMPONIBILE 

Abitazione principale per le sole categorie 

catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze 

        0,35% 496,15  

Abitazioni principali per le categorie catastali 

diverse da A1, A8 e A9, fattispecie assimilate e 

loro pertinenze nei limiti di legge 

 

esenti 

  

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze  

1,01%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, 

C1, C3 e D2 

0,55%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 

con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= 

0,55%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e 

D8 con rendita inferiore o uguale ad € 

50.000,00= 

 

0,55% 

  

Fabbricati destinati ad uso come “scuola 

paritaria” 

 0,00 %   

Fabbricati concessi in comodato gratuito a 

soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di 

volontariato o al registro delle associazioni di 

promozione sociale. 

 

         0,00% 

  

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, 

D4, D6 e D9 

079%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 

con rendita superiore ad € 75.000,00= 

0,79%   

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e 

D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= 

0,79%   

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5          0,895%   



24 

 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,10% 

 

 1.500,00 

Tutti altri immobili non abitativi   0,76 %   

Aree edificabili, fattispecie assimilate   0,895 %   

 

 

2. di dare atto che, per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si applicano le disposizioni 
normative vigenti ed il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice 
(IM.I.S.); 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla 
data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente 
telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito 
dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

 
 
5. Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, Bilancio di 
Previsione e Nota Integrativa 2018-2020. 
 
 
                 
Il SINDACO Silvano WELPONER relaziona con l’ausilio di videoproiettore. 
 
Il Cons. Tiziano BERLANDA, relaziona in merito agli emendamenti presentati assieme al Cons. Mario 
RIZZOLI, agli atti consiliari, sui quali sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, 
nonché il parere del Revisore del Conto: documenti riportati nel seguito. 
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Intervengono ulteriormente: 
 
Cons. Franco CORSO; 
Sindaco Silvano WELPONER; 
Ass. Ornella VANZO; 
Ass. Silvano Seber; 
Cons. Giuseppe PONTRELLI; 
Cons. Bruna DALPALU’; 
Cons. Marilena MASOCCO; 
Ass. Paolo GILMOZZI; 
 
Durante la discussione:  
 
il Cons. Tiziano BERLANDA dichiara di ritirare i suddetti emendamenti presentati assieme al Cons. 
Mario RIZZOLI; 
 
il Cons. Mario RIZZOLI richiede espressamente al Segretario comunale di riportare la seguente 
dichiarazione di voto (intervento riportato riferendone i contenuti sostanziali, senza riproduzione 
letterale):  
Questo bilancio sembra voler fare molto ma ha poca sostanza. Abbiamo chiesto diverse delucidazioni, 
ma dalle risposte si capisce che manca progettualità. Ci troviamo di fronte a cifre scritte su un pezzo 
di carta alle quali nemmeno gli Assessori e il Sindaco sanno dare le spiegazioni. Cifre messe la 
perché potrebbe succedere che si rompe una maniglia, potrebbe succedere che salta la lampadina, 
potrebbe succedere che magari la pro-loco organizzi qualcosa. Non si può votare un bilancio che 
nemmeno gli Assessori conoscono. In effetti ogni voce che c’è in questo bilancio ha un “forse si farà, 
ma bisogna vedere il progetto se andrà avanti”, oppure “ci vuole il P.R.G.” ma il P.R.G. sono due anni 
e mezzo che l’aspettiamo! Ci sono censiti che aspettano per la prima casa, ci sono artigiani, che 
aspettano da anni. Quello che manca in generale è la progettualità su tutto, perché in definitiva non si 
sa cosa si andrà a fare. Nell’incertezza su ciò che si farà ed in assenza assoluta di progettualità non ci 
resta che votare contro. 
 

Al termine della discussione la Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di 
deliberazione, che viene approvata come segue: 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA 2018 - 2020. 
 

Deliberazione n. 6  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42)”, che ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti 
nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno 
dei termini previsti dal medesimo decreto. 
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Considerato in particolare che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 suddetta ha previsto che 
“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa 
legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”. 
 
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato con D.Lgs. 10.08.2014, 
n. 126 ed in particolare il comma 14 dello stesso, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016 (quindi 
dal 2017 nell'ambito della Provincia di Trento) gli enti di cui all'art. 2, ivi compresi i comuni, adottino gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo (schemi armonizzati), che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria. 
 

Dato atto, pertanto, che per effetto delle disposizioni succitate, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati: 

- bilancio di previsione con allegati per il triennio 2018 -2020, che assume funzione 
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 
per il primo esercizio; 

- previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. 
 
Considerato che dal 1 gennaio 2017 il Comune deve provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs.118/2011 ed in particolare di quello della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e 
dato atto che sono conseguentemente iscritte in bilancio le entrate il cui titolo alla riscossione si 
prevede verificarsi e le spese di cui si prevede venga autorizzato il pagamento, senza distinzione tra 
competenza e residui. 
 
Ricordato che l'art. 50 della L.P. n. 18/2015 stabilisce che i termini di approvazione del bilancio previsti 
in via ordinaria possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto 
speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16.03.1992, n. 268.  
 
Visto in proposito il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 
10.11.2017 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale è 
stata condivisa l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 
2020 in conformità della eventuale proroga prevista a livello nazionale e, comunque, non oltre il 
31.03.2018. 
 
Rilevato che con D.M. 09.02.2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 
è stato prorogato al 31.03.2018. 
 
Considerato che, partendo dalle scelte dell'Amministrazione, sulla base delle disposizioni e dei principi 
contabili richiamati il Servizio Finanziario ha predisposto lo schema di bilancio di previsione. 2018-
2020 e relativi allegati. 
 
Visto ed esaminato lo schema di bilancio medesimo ed accertato in particolare che le entrate sono 
state previste con ponderatezza e gli stanziamenti di spesa rispondono alle necessità di 
funzionamento dei servizi e sono stati contenuti entro i limiti di quanto necessario e consentito dalle 
risorse concretamente acquisibili. 
 
Preso atto che il principio contabile concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011) ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti 
locali, prevedendo tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione 
(DUP), nonché la nota integrativa al bilancio di previsione. 
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Visto il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 14, d.d. 28.09.2017 ed osservato che lo stesso è stato fatto oggetto di nota di 
aggiornamento, predisposta secondo i principi previsti dall'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.. 
 
Vista ed esaminata anche la nota integrativa 2018-2020, che il Servizio Finanziario ha pure 
predisposto. 
 
Ricordato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 20, d.d. 28.02.2018 ha precedentemente 
approvato i suddetti documenti e che è regolarmente stata svolta successivamente la fase di 
presentazione e deposito. 
 
Considerato che, nella fase di deposito, con nota acquisita al protocollo il 12.03.2018, n. 2988, i 
Conss. Tiziano Berlanda e Mario Rizzoli hanno presentato n. 3 emendamenti allo schema di bilancio, i 
quali sono stati assoggettati, secondo quanto prescritto dall’art. 10, comma 6, del vigente 
Regolamento comunale di contabilità, ai pareri tecnico e contabile del  Responsabile del Servizio 
Finanziario (espressi tutti con nota n. 3041/Prot., d.d. 12.03.2018 agli atti della seduta), , nonché al 
parere del Revisore del Conto (espresso con nota in atti, n. 3046/Prot.., sempre in data 12.03,2018, 
anch’esso agli atti della seduta), che si richiamano espressamente in questa sede. 
 
Osservato peraltro che gli stessi emendamenti sono stati ritirati dai Consiglieri stessi, secondo quanto 
dichiarato dal Consigliere Tiziano Berlanda nel corso della discussione sull’argomento e che, pertanto, 
i medesimi non sono stati sottoposti a votazione.  
 
Considerato che il rendiconto del Comune per l'esercizio finanziario 2016 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 11, d.d. 27.07.2017. 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità. 
 
Preso atto che in data 12.03.2018 è stato acquisito al n. 3031/Prot. il parere favorevole del Revisore 
del Conto, sul bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.. 
 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell'art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica 
e parere di regolarità contabile). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Conss. Giuseppe Pontrelli, Franco 
Corso, Bruna Dalpalù, Mario Rizzoli e Tiziano Berlanda), su n. 18 Conss. presenti, di cui n. 18 votanti 
e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti: 
 
a)  la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020; 
 
b) il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con relativi allegati, che si compendia, 

relativamente alle dotazioni di competenza, nelle seguenti risultanze finali: 

 

Entrata   2018 2019 2020 
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UTILIZZO AVANZO    

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale 6.247.288,84   

TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria 
o contributiva  

3.216.500,00 3.211.500,00 3.211.500,00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 559.700,00 559.700,00 478.700,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 6.755.200,00 6.572.600,00 6.572.600,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 5.823.500,00 4.580.000,00 4.276.400,00 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 Totale entrate finali 16.354.900,00 14.923.800,00 14.539.200,00 

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

3.447.600,00 3.447.600,00 3.447.600,00 

Totale titoli  20.302.500,00 18.871.400,00 18.486.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 26.549.788,84 18.871.400,00 18.486.800,00 

 

Uscita  2018 2019 2020 

DISAVANZO  0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 Spese correnti 10.576.400,00 10.383.800,00 10.302.800,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 12.025.788,84 4.540.000,00 4.236.400,00 

TITOLO 3 Spese per incremento di attività 
finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

 Totale uscite finali 22.602.188,84 14.923.800,00 14.539.200,00 

TITOLO 4 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro 

3.447.600,00 3.447.600,00 3.447.600,00 

Totale 
titoli 

 26.549.788,84 18.871.400,00 18.486.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 26.549.788,84 18.871.400,00 18.486.800,00 

 

   c) la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
 
Si allontana dall’aula la Cons. Marilena MASOCCO (Presenti n. 17 Consiglieri) 
 
 
6. Approvazione del Conto Consuntivo del Corpo VV.FF. Volontari di Cavalese, per l’esercizio 
finanziario 2017. 

 
Il Sindaco Silvano WELPONER relaziona. 
 
Intervengono: 
Cons. Mario RIZZOLI; 
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Cons. Franco CORSO. 
 
La Presidente Maria Elena GIANMOENA pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene 
approvata come segue: 
 
OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo del Corpo VVFF. Volontari di Cavalese, per 

l’esercizio finanziario 2017. 

Deliberazione n.7 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. 20.08.1954, n. 24, per la disciplina del Servizio Antincendio e di essa l'art. 21, comma 2, 
che prescrive la presentazione del rendiconto della gestione contabile da parte del Comandante del 
Corpo. 

Visto il Regolamento per l'esecuzione della L.R. n. 24/1954 medesima, approvato con D.P.G.R. 
02.12.1954, n. 92, art. 11, come sostituito dal Regolamento approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 15211, d.d. 15.11.1991 e di esso l'art. 15, disciplinante le modalità di resa del 
rendiconto di gestione da parte del Comandante, con l'obbligo dell'approvazione successiva a quella 
dell'Assemblea generale del Corpo, da parte del Consiglio comunale. 

Vista la deliberazione n. 2984, d.d. 27.12.2012, con cui la Giunta provinciale ha approvato i 

regolamenti tipo e gli statuti delle organizzazioni dei vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 43, dd. 25.11.2013 di approvazione dello Statuto, del 
Regolamento allievi e del Regolamento di contabilità del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Cavalese. 

Ricordato: 

- che con deliberazione consiliare n. 21 d.d. 28.12.2017, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2018, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese; 
- che con deliberazione consiliare n. 5, d.d. 31.05.2017, è stato approvato il conto consuntivo 
del Corpo medesimo, per l'esercizio finanziario 2016. 

 

Visto ed esaminato ora il rendiconto esibito dal Corpo, relativo all'esercizio 2017, ai fini 
dell'approvazione in Consiglio comunale. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.. 

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni 
dell'art. 81 del T.U. medesimo, che si allegano al presente provvedimento (pareri di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile). 

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 17, contrari n. = , su n. 17 Conss. presenti, di cui n. 
17 votanti e n. = astenuti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori,  

DELIBERA 

1. di approvare il rendiconto della gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavalese 
relativo all'esercizio 2017 depositato agli atti comunali, nelle risultanze compendiate anche nel 
prospetto riepilogativo generale di seguito indicato: 
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  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 € 10.592,33 

Riscossioni € 0,00 € 64.604,18 € 64.604,18 

Pagamenti € 0,00 € 67.374,73 € 67.374,73 

Fondo cassa al 31 dicembre 2017 € 7.821,78 

Residui attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Residui passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017 € 7.821,78 

 

 

Ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno la Presidente Maria Elena 

GIANMOENA dichiara chiusa la seduta alle ore 22,10’. 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    - Maria Elena GIANMOENA -                                           F.to  - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
********************************** 

 

Come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Consiglio comunale si richiama espressamente la 

registrazione audio-video della seduta, su supporto digitale adeguato a garantirne la conservazione 

nel tempo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.   

Il presente verbale è soggetto ad approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste 
dall’art. 41 del regolamento del Consiglio comunale. 

 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to     - Maria Elena GIANMOENA -                                           F.to    - dott. Mauro GIRARDI - 

 

 
 
 
 
 
Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 21.05.2018 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Mauro Girardi 


