
 

 

 
 

 COMUNE DI  
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

COPIA 
Codice ente  10720 5 
 
DELIBERAZIONE N. 27 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  RICOGNIZIONE  DELLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI 

PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012.ADOZIO NE 
DEI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART . 193 
DEL D. LGS.267/2000. MODIFICA  ALIQUOTE  I.M.U. PER  IL 2012 E 
VARIAZIONE NR.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.       

 
 
             L’anno duemiladodici addì ventiquattro  del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
 

MAGHINI MARIA GRAZIA SINDACO Presente 
BEN SERGIO CONSIGLIERE Presente 
INVERNIZZI PATRIZIA ASSESSORE Presente 
SPINI LUCA CONSIGLIERE Assente 
BOFFELLI MICHELE CONSIGLIERE Presente 
SISCA GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 
BOSCHIROLI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
ARPINI GUALTIERO VICE SINDACO Presente 
ARPINI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 
PERNICE LAURA CONSIGLIERE Presente 
SONZOGNI MARIO CONSIGLIERE Presente 
BIGNAMINI ENNIO CONSIGLIERE Presente 
RAINERI CATIA CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  11 
      Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGHINI MARIA GRAZIA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
Il Sindaco informa della comunicazione da parte dello Stato dei dati relativi ai trasferimenti e alle 
minori entrate stimate del gettito IMU, sottolineando la difficoltà di comprendere le modalità di 
calcolo del gettito convenzionale ritenuto non lineare, ma basato:  

1) sulla previsione di quanto sarà incassato entro il mese di dicembre 2012 dal Comune, tenendo 
conto dei ritardatari; 

2) sulla rilevazione delle case fantasma; 

3) sugli immobili non accatastati o non correttamente accatastati; 

4)sugli immobili degli agricoltori. 

Puntualizza, a questo proposito, come la situazione di Casale sia sotto controllo, in quanto il catasto 
ha già comunicato le irregolarità. 

Aggiunge come le disposizioni portino il taglio a circa € 70.000,00 oltre quello relativo allo 
spending review, rilevando l’eccessività della somma, che deve essere compensata attraverso una 
manovra sull’IMU. 
Rende conto delle ipotesi e delle soluzioni adottate per garantire l’equilibrio di bilancio, non 
applicando aumento sulla prima casa ed aumentando le altre categorie d’immobili allo 0,95, 
tenendo conto degli immobili degli agricoltori ancora da accatastare. 

Dà conto dei tagli, soffermandosi in modo particolare alle risorse destinate al diritto allo studio, 
informando di avere comunicato all’Istituto Comprensivo la riduzione del 40% dei fondi destinati ai 
progetti. 

Conclude dichiarando la grande sofferenza per essere stati costretti ad adottare le suddette misure, 
non condividendo le scelte a livello statale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario in data 17/09/2012, allegata sotto la lett. 
A, che segnala quanto segue: 

� Per quanto riguarda la gestione di competenza, parte corrente, si evidenzia un saldo 
negativo tra accertamenti e impegni di €  € 36.380,86;  

� Per quanto riguarda la gestione di competenza, parte in conto capitale, si evidenzia un saldo 
negativo di €  8.338,52; 

Per quanto riguarda la gestione dei residui : 

� La parte entrata presenta una differenza positiva di € 333,76; 

� La parte spesa presenta una minore spesa di € 396,48; 

Preso atto che ai fini del permanere degli equilibri generali del bilancio si rende necessario adottare 
i necessari provvedimenti, in quanto la situazione sopra delineata registra un possibile disavanzo 
stimato in  € 44.720,00, dovuto in particolare alla riduzione dei trasferimenti per federalismo 
fiscale, alla luce delle stime effettuate dal MEF per il gettito IMU presunto, gettito che appare 
difficilmente realizzabile con le aliquote deliberate in sede di approvazione del bilancio 2012, alla 
luce di quanto riscosso con la prima rata; 

Dato atto inoltre: 

a) Che il servizio finanziario ha proceduto ad una verifica attenta dell’intero bilancio ed alla 
proposta di variazione generale, allegati alla presente sotto la lettera B) e B-1); 

b) Che dal conto consuntivo dell’esercizio 2011 risulta un avanzo d’amministrazione, già 
interamente applicato al bilancio 2012 per finanziare spese di investimento; 



 

 

c)  Che non risultano debiti fuori bilancio; 

Visto il comma 2 del predetto articolo 193 del TUEL e verificato che in bilancio non sono iscritte 
entrate che possano essere utilizzate a copertura del disavanzo, come pure nell’inventario dei beni 
immobili disponibili non ci sono beni da alienare; 

Considerato che, ai fini del pareggio del bilancio, è possibile modificare le aliquote dell’I.M.U. già 
deliberate con atto nr.2 in data 02/02/2012 nei seguenti valori: 

- Aliquota base dell'imposta: 0,85 per cento per i fabbricati; 
- Aliquota  0,80% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
- Aliquota 0,46 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- Aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

 

come segue, ai fini di assicurare un gettito stimato in  € 332.000,00 

-  Aliquota base dell'imposta: 0,95 per cento per i fabbricati; 
- Aliquota  0,95% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
- Aliquota 0,46 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
- Aliquota 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

 

restano invariate le detrazioni di imposta, come stabilite dalla normativa. 

- Visto il parere del Revisore del Conto in data 24.09.2012 Prot. n. 2414 che si allega alla presente 
sotto la lettera “C”; 

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. I, D.Lgs. 
267/2000, in particolare quello del Responsabile del servizio finanziario; 

- Con voti favorevoli n. 11 espressi a scrutinio palese su n° 11 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che, i dati della gestione di competenza e dei residui non permettono il 
mantenimento degli equilibri di bilancio complessivi; 

2. di approvare i provvedimenti di riequilibrio del bilancio  e conseguentemente di  
modificare le aliquote e detrazioni dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012 come 
segue: 
aliquote: 
a. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,95 per cento per i fabbricati; 
b. L’aliquota è dello 0,95% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
c. l'aliquota è dello 0,46 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 
d. L'aliquota è dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
detrazioni: 
a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la 



 

 

detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400. 

3. di approvare l’elenco delle variazioni da introdursi nel bilancio di previsione 2012 quali 
risultano dagli allegati B e B-1 alla presente deliberazione, che permettono di garantire il 
ripristino degli equilibri del bilancio ai sensi dell’art.193 del T.U.E.L., come indicato 
nell’allegato D; 

4. di dare atto che in seguito a tali variazioni il bilancio pareggia in € 2.978.610,19; 

5. dare atto che lo stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2012 
procede secondo le tempistiche previste nei documenti previsionali e programmatici. 

6. di provvedere a pubblicare le modifiche apportate alle aliquote IMU sul sito del MEF. 

Successivamente, con voti favorevoli n 11 espressi a scrutinio palese su n° 11 consiglieri presenti e 
votanti; delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 
del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 

Allegato A alla deliberazione del C.C. nr 27 in data 24.09.2012 
 

Comune di Casale Cremasco Vidolasco 
 

Alla Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: relazione sugli equilibri di bilancio 2012. 
 
 
 Con la presente la sottoscritta, dopo aver considerato le previsioni di 
accertamento e impegno alla data attuale e al 31 dicembre 2012,  in merito all’oggetto, fa presente 
quanto segue: 
 
  

� Per quanto riguarda la gestione di competenza, parte corrente, si evidenzia un saldo 
NEGATIVO  tra accertamenti e impegni di € 36.380,86; 

� Per quanto riguarda la gestione di competenza, parte in conto capitale, si evidenzia un saldo 
negativo  di € 8.338,52; 

� Per quanto riguarda la gestione dei residui : 

� La parte entrata presenta una differenza positiva di € 333,76; 

� La parte spesa presenta una minore spesa di € 396,48; 

 
 La situazione globalmente risulta negativa, in quanto la modifica dei trasferimenti erariali, 
dovuta alle stime effettuate dal MEF sul gettito presunto dell’IMU, ha comportato una riduzione tra 
la comunicazione di maggio e quella di settembre di € 70.000,00 – con l’esclusione dei tagli della 
c.d. “ spending review, che potrebbero essere di ulteriori 10-11 mila euro. A ciò vanno aggiunte 
alcune minori entrate accertate e alcune minori spese, nonchè l’applicazione dell’avanzo  già 
effettuata. 
Va sottolineato come per la spesa l’Amministrazione Comunale stia conducendo una politica di 
rigore: ancor prima dell’entrata in vigore della L.135/2012 – spending review – questo Comune 
aveva già aderito alle convenzioni CONSIP per tutti i servizi previsti dalla legge medesima, si sono 
attuate riduzioni di spesa sia per quanto riguarda il diritto allo studio che il servizio di polizia locale. 
Nonostante tali provvedimenti gli accertamenti e gli impegni alla data attuale e previsti entro il 
31/12 non permettono il permanere degli equilibri di bilancio. 
Per queste motivazioni, segnalo all’Amministrazione Comunale la necessità di provvedere al 
riequilibrio, mediante l’adozione di variazioni all’entrata ( aliquote IMU) e alla spesa ( 
adeguamento alle previsioni di impegno e politica di rigore nei confronti delle spese) e di non 
prevedere altre spese o aumenti ulteriori di quelle previste. 
 
Alla data attuale, inoltre, non risultano debiti fuori bilancio di cui la sottoscritta sia a conoscenza. 
 
Casale Cremasco Vidolasco, li 17/09/2012. 
 

Il responsabile servizio finanziario 
Maria Chiara Campanini 



 

 

Allegato B alla deliberazione del C.C. nr 27 in data 24.09.2012 
 
Variazioni Entrata: 
 

Risorsa Variazione positiva Variazione negativa motivazione 
IMU € 50.000,00  Variazione aliquote 
Entrate da federalismo 
municipale – trasf. 
Stato 

€ 233.068,00  Comunicazione 
Ministero 

Entrate fondo 
sperimentale 
riequilibrio- trasf. 
Stato 

 € 247.000,00 Comunicazione 
Ministero 

Contributo regione 
trasporto scolastico 

 € 5.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Diritti segreteria e 
rogito 

 € 3.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Sanzioni CDS  € 3.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Proventi mensa 
scolastica – materna ed 
elementare 

 € 7.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Dividendi annuali 
società 

 € 1.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Recupero spese 
affittuari 

€ 1.000,00  Rimborso spese Bar 
centro sportivo 

Contributi privati € 2.000,00  Contributo per libro 
don A. Aschedamini 

Recupero crediti € 14.600,00  Credito servizi rifiuti 
2011 

Recupero spese CSE-
Annffas 

 € 8.000,00 Minori accertamenti 
previsti – Vailati 

Oneri urbanizzazione  € 18.000,00 Minori accertamenti 
previsti 

Totale € 300.668,00 € 292.000,00  
 

 
Saldo entrate correnti: + 26.668,00 
Saldo entrate per investimenti: - € 18.000,00 
Saldo complessivo: € 8.668,00 



 

 

Variazioni Spesa: 
 
Voce di spesa Variazione positiva Variazione negativa Motivazione 
Servizio segreteria – 
personale 

 € 50,00 Minori impegni 
previsti 

Rimborso spese 
accessi personale ( 
compreso segretario) 

€ 1.500,00  Maggiori impegni 
previsti 

Saldo fondo mobilità 
segretari 

€ 550,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Cancelleria e stampati 
uffici 

 € 1.500,00 Minori impegni 
previsti 
 

Compensi riscossione 
tributi – compreso IFEl 

€ 500,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Rimborso tributi 
comunali 

€ 1.000,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Materiali per 
manutenzioni 

€ 1.000,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Manutenzioni varie – 
prestazioni servizi – 
con oneri 
urbanizzazione 

 € 3.000,00 Per minore 
accertamento oneri 

Manutenzioni varie-
prestazioni servizi 

€ 14.000,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Spese personale – 
fondo miglioramento 
eff. Servizi 

 € 1.000,00 Adeguamento a 
contrattazione 

IVA  a debito su 
attività del Comune 

€ 3.000,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Fondo di riserva € 1.000,00  Per rispetto percentuali 
previste TUEL 

Polizia locale – 
Personale 

 € 1.000,00 Minori impegni 
previsti 
 

Prestazioni servizi – 
materna – metano e 
appalto pasti 

 € 3.400,00 Minori impegni 
previsti 
 

Canone noleggio 
copiatore scuole 

 € 600,00 Minori impegni 
previsti 
 

Utenze scuola 
elementare 

€ 2.500,00  Maggiori impegni 
previsti 
 

Contributo Istituto 
Comprensivo scuola 
elementare 

 € 395,00 Minori impegni 
previsti 
 



 

 

Contributo Istituto 
Comprensivo – scuola 
media 

 € 500,00 Minori impegni 
previsti 
 

Manutenzione 
scuolabus comunale 

€ 1.800,00  Maggiori impegni 
previsti 

Corso ginnastica 
scuola elementare 

€ 1.800,00  Da piano diritto studio 

Realizzazione libro 
don A.Aschedamini 

€ 2.000,00  Vedi contributo in 
entrata 

Utenze e manutenzioni 
campo sportivo 

 € 1.500,00 Minori impegni 
previsti 

Manutenzione strade  € 1.500,00 Minori impegni 
previsti 

Illuminazione pubblica € 10.000,00  Maggiori impegni 
previsti 

Sgombero neve 2012 € 2.500,00  Maggiori impegni 
previsti 

Servizio rifiuti   € 1.500,00 Minori impegni 
previsti 

Manutenzione verde € 140,00  Maggiori impegni 
previsti 

ADM  € 200,00 Minori impegni 
previsti 

Contributo Istituto 
Comprensivo per 
scuola materna e 
accompagnamento su 
scuolabus 

 € 1.300,00 Minori impegni 
previsti 
 

Servizi sociali – 
personale 

 € 1.237,00 Minori impegni 
previsti 

Servizi sociali – SAD  € 2.740,00 Minori impegni 
previsti 

Servizi sociali – 
trasferimenti – quota 
funzionamento CSC 

 € 1.200,00 Sistemazione 
stanziamento 

Utenze cimitero € 500,00  Maggiori impegni 
previsti 

Manutenzioni 
straordinarie immobili 
( oneri- compresa 
quota abb. Barriere) 

 € 18.000,00 A fronte minori 
accertamenti 

Segnaletica stradale – 
fin. con proventi 
sanzioni CDS 

 € 1.500,00 A fronte minori 
accertamenti 

Spese per atti notarili 
acquisto aree ciclabile 

€ 7.000,00  Maggiori impegni 
previsti 

Totale € 50.790,00 € 42.122,00  
Saldo spese correnti: + 21.168,00 
Saldo spese  per investimenti: - € 12.500,00 
Saldo complessivo: € 8.668,00 



 

 

 
 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
Provincia di Cremona 

 
 

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 24.09.2012 
 

Delibera N° 27 
 
Oggetto: RICOGNIZIONE  DELLO  STATO  DI  ATTUAZIONE   DEI PROGRAMMI E DI 
RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS.267/ 2000. MODIFICA  
ALIQUOTE  I.M.U. PER IL 2012 E VARIAZIONE NR.3 AL B ILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.       
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 

 
 
� Favorevole 
���� Non favorevole 
 
                               IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
                          F.to Campanini Maria Chiara 
Lì, 24.09.2012 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 

 
 
� Favorevole 
� Non favorevole 
 
  IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
       F.to Campanini Maria Chiara 
 
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
Il Sindaco Presidente   Il Segretario Comunale 
F.to MAGHINI MARIA GRAZIA  F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 
 

La suestesa deliberazione: 
 

- Ai sensi dell'art. , comma , D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

- Ai sensi dell’art. 32, L. 18.06.2009 n° 69, viene pubblicata oggi all’albo Pretorio on-line per 
15 gg. consecutivi 

 

   Il Segretario Comunale 
   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 
      267. 
 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 
   Il Segretario Comunale 
   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',   01.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


