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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7 del 30/03/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 

 
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:00 presso Villa Trissino, si è 
riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con 
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO AG

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA AG GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO AG

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P

Presenti: 14 - Assenti: 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 Relaziona l’Assessore Rossi.

Il Consiglio procede alla votazione dell’emendamento presentato in data 22 marzo 2022 prot. n. 
5255 e connesso all’allegato “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022-2024_b” approvato con delibera di Giunta comunale n. 20 del 08/03/2022 e da allegare 
alla presente proposta di delibera.

In particolare, nell’allegato “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022-2024_b” a pag. 51, il passaggio sulle aliquote IMU, che prevede all’ultimo punto “… 
− 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce")”, è da eliminare.

Infatti,  in base all’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i cosiddetti 
“beni merci” erano soggetti ad IMU sino alla data del 31/12/2021 mentre a partire dal 01/01/2022 
sono esentati da tale imposta.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto 
informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

Si procede, pertanto, alla relativa votazione con seguente esito:

Presenti: n. 14

Favorevoli: n. 14

Contrari: n. //

Astenuti: n.//

L’emendamento è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 9-bis, comma 1, lettera 
a) del D.L. 24.06.2016 n. 113, secondo cui 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;

CONSIDERATO che:
• ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione per l’anno successivo riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno;
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• con circolare n. 19 del 2 marzo 2022 il Ministero dell’Interno comunica che, facendo seguito 
alla circolare 97 del 22 dicembre 2021, l’art. 3, comma 5-septiesdecies del Decreto Legge n. 
228/2021, convertito  con modificazioni con la Legge di converssione n. 15 del 25 febbraio 
2022, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30/07/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2021 con la quale sono stati forniti 

alla Giunta comunale indirizzi per la stesura della nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione DUP 2022/2024;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 22/02/2022, come modificata dalla 
deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 08/03/2022, con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione economica 2022-2024;

VISTI gli esiti dell’emendamento presentato dall’Assessore Luisa Rossi, approvato in premessa;  

PRECISATO che:
• le modifiche ai principi contabili introdotte dal decreto ministeriale 1 marzo 2019 

impongono un profondo ripensamento dell'iter sinora seguito per la programmazione 
delle opere pubbliche, e che dette modifiche specificano che un'opera pubblica possa 
essere inserita nel relativo programma solo se nel DUP sia stata individuata la veritiera 
fonte di finanziamento ed approvato il livello minimo di progettazione in relazione 
all'importo dell'opera stessa;

• conseguentemente, per quelle opere pubbliche da programmare ma che risultino prive dei 
citati requisiti, nel DUP ci si limiterà ad indicare solo gli atti di indirizzo per procedere 
con la progettazione di livello minimo e la individuazione della reale fonte di 
finanziamento;

• Il D.M. n. 14/2018 sulla programmazione delle opere pubbliche indica che 
l'approvazione del piano può essere effettuata fino a 90 giorni successivi alla data di 
approvazione del bilancio, nell'ottica di conferire serietà ad una programmazione che non 
sia avulsa dalle risorse effettivamente disponibili;

TENUTO CONTO che il DUP riporta tra l’altro al suo interno:
• il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con delibera di 

Giunta comunale n. 13 del 22/02/2022;
• il Piano degli incarichi di studio, ricerca o consulenza a persone fisiche 2022-24;
• gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
• il Piano triennale del lavori pubblici 2022-2024;
• il Piano biennale dei servizi 2022-2023;
• il Piano triennale 2022-2024 delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare;
• la riproposta dell’aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF fissata inizialmente con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 08/02/2007 e pari allo 0,8%;
• la nuova proposta delle aliquote e detrazioni della nuova IMU;
• la politica tariffaria dei servizi a domanda approvata con delibera di Giunta comunale n. 15 

del 22/02/2022;

VISTO l’allegato A  DUP 2022/2024 che tiene conto dell’emendamento dell’Assessore Luisa Rossi 
sopra citato;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che il Revisore unico dei conti, con parere accessibile agli atti interni, ha espresso il parere 
favorevole alla Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 2 del 19/01/2020;

RITENUTO di procedere ad approvare il DUP 2022-2024;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto 
informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:
• Presenti: n. 14;
• Favorevoli n. 10;
• Contrari n. // ;
• Astenuti: n. 4 (Bertocchi, Cabianca, Altolini, Urbani);

DELIBERA

1. DI APPROVARE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il triennio 2022-2024 (allegato A), come modificato a seguito dell’emendamento 
approvato in premessa;

2. DI DARE ATTO che il DUP riporta tra l’altro al suo interno:
◦ il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvata con delibera 

di Giunta comunale n. 13 del 22/02/2022;
◦ il Piano degli incarichi di studio, ricerca o consulenza a persone fisiche 2022-24;
◦ gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
◦ il Piano triennale del lavori pubblici 2022-2024;
◦ il Piano biennale dei servizi 2022-2023;
◦ il Piano triennale 2022-2024 delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare;
◦ la riproposta dell’aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF fissata inizialmente con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 08/02/2007 e pari allo 0,8%;
◦ la nuova proposta delle aliquote e detrazioni della nuova IMU;
◦ la politica tariffaria dei servizi a domanda approvata con delibera di Giunta comunale n. 

15 del 22/02/2022;

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nel sito 
web comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013;
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4. DI DICHIARARE, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
◦ Presenti: n. 14;
◦ Favorevoli n. 14;
◦ Contrari n. //;
◦ Astenuti: n. //.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


