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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  30   del  28-07-14  

 
Codice Ente: 10065       Prot._5274_ 

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

PEZZOLI MAURO P FERRARI MATTIA P 

IANNOTTA FABIO P SOZZI GIORDANO BATTISTA P 

TOMASONI GIORDANO P ROSSI SERGIO P 

FERRARI FABIO P FERRARI VIVIANA P 

MESSA GRAZIELLA CATERINA P TOMASONI WALTER P 

LAINI AQUILINO P SORLINI ANDREA P 

MASSEROLI ARONNE P   

 
presenti n.  13   assenti n.   0.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEZZOLI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
MODIFICA ALIQUOTE IMU STABILITE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 
7/2014 E ALIQUOTE TASI STABILITE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 
8/2014 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 - ART. 193 COMMA 2 DLGS N. 267/2000. 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione e risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 

49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei 

controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla 

regolarità tecnica-contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Maria Teresa DORATI 

 

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

Illustra l’argomento il Sindaco Presidente descrivendo nel dettaglio tutte le valutazioni finanziarie e politiche 

effettuate dalla maggioranza in seguito alla comunicazione del Ministero dell’Interno sul ricalcolo del fondo di 

solidarietà comunale. Sono state analizzate anche le situazioni dei Comuni limitrofi  e dei Comuni più grandi con le 

stesse caratteristiche di Castione. Dall’analisi poi dell’andamento  delle spese correnti degli ultimi 5 anni si evidenzia 

un dato sostanzialmente lineare. Il dato di quanto versato dai cittadini a partire dall’ICI e Tares fino all’attuale IUC 

mostra un dato in aumento dovuto alle diverse norme impositive statali e finalizzate a mantenere gli standard di 

erogazione attuale dei servizi erogati. 

 

Il Consigliere Ferrari Fabio lamenta l’assenza del responsabile del servizio finanziario a cui rivolgere richieste di 

chiarimenti. Ricorda come il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, affidato all’esame di una 

Commissione, non sia mai stato presentato e la Commissione non sia stata ancora convocata. Non ritiene veritiera 

l’affermazione del Sindaco circa l’utilizzo di tutti gli strumenti per il contenimento delle spese, vedasi lo sperpero di 

denaro pubblico per l’acquisto del terreno destinato alla piazzola ecologica. Conclude affermando che l’aumento 

delle tasse decise da questa Amministrazione e fatte passare come un obbligo, in realtà potevano essere evitate. 

 

Il Consigliere Ferrari Mattia interviene proponendo una riflessione: quali e quanti servizi si sarebbero dovuti tagliare 

per non aumentare le aliquote? Questa Amministrazione ha responsabilmente deciso di mantenere tutti i servizi. 

 

Il Consigliere Tomasoni Walter rileva nel suo intervento che questo Comune non è tanto bravo come dice di essere: 

infatti ha sforato la spese di personale e l’introito previsto in seguito alla realizzazione della centralina preannunciata 

qualche anno fa dall’Assessore Iannotta non si è ancora concretizzato. Lamenta poi un calo nella qualità dei servizi 

erogati, quali la raccolta rifiuti. Chiede quindi quali accorgimenti predisporrà la Giunta per la riduzione delle spese 

del personale. 

 

Il Consigliere Sorlini Andrea condivide la doglianza del Consigliere Ferrari Fabio circa la mancata presenza del 

responsabile del servizio finanziario, presenza necessaria sia per avere delle risposte che per valutare soluzioni 

alternative. Lamenta anche il mancato coinvolgimento delle minoranze in un momento così difficile. Conclude 

affermando che queste scelte non possono essere condivisibili e pertanto esprimeranno voto contrario. 

 

Il Sindaco, in merito alle osservazioni sollevate, precisa che i Consiglieri avrebbero potuto consultare il responsabile 

per ottenere tutte le delucidazioni tecniche richieste e che le soluzioni sono prettamente politiche. In merito alle spese 

del personale conferma il compito della Giunta di attuare i provvedimenti correttivi che saranno poi portati a 

conoscenza del Consiglio. 

 

Il Consigliere Rossi Sergio ritiene che non ci siano giustificazioni per l’applicazione del massimo della tassazione; 

che questo bilancio, come detto nella relazione, si regge sulle alienazioni; che delle risorse già assegnate alla società 

Monti del Sole non si sa nulla; che si prevedono delle spese per ingrandire un edificio scolastico senza tener conto 

della diminuzione delle nascite. Per tutto quanto espresso anticipa la posizione contraria del suo gruppo dando lettura 

della dichiarazione di voto, come da testo consegnato al Segretario e qui allegato.  

 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2014 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

PRESO ATTO: 

a)  dell’avvenuta pubblicazione, in data 02/07/2014, sul sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali degli importi relativi all’ alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà 

comunale 2014, 

b) dell’art. 2 del D.L. 102/2013 concernente le esenzioni Imu per i fabbricati costruiti e destinata alla vendita 

dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce); 

 

RILEVATO che: 

 i valori pubblicati dal Ministero dell’Interno differiscono considerevolmente dagli attuali stanziamenti di 

Bilancio, 

 le numerose dichiarazioni Imu  presentate alla data attuale dalle imprese costruttrici al protocollo generale 

del Comune ai sensi dell’art. 2 del D.L. 102/2013 determinano una riduzione del gettito Imu stimato; 
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CONSIDERATO che tali elementi rilevano per valori talmente elevati da poter generare uno squilibrio finanziario 

del Bilancio di previsione attualmente deliberato; 

 

RICHIAMATO l’art.193, secondo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L) e successive modificazioni ed 

integrazioni, che recita: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari 

per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione 

risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 

amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui, adotta le 

misure necessarie per ripristinare il pareggio[ …]”; 

 

PRECISATO che con propria deliberazione n. 29 in data odierna si è provveduto ad effettuare la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi come disposto dall’art. 193; 

 

RITENUTO necessario provvedere con il presente atto alla verifica del permanere degli equilibri della gestione 

finanziaria relativa all’esercizio in corso adottando contestualmente i provvedimenti necessari a garantirne la 

salvaguardia; 

 

PRESO ATTO che, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 è equiparata ad 

ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141 del T.U.E.L, con applicazione 

della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo anzi citato; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 193, l’analisi degli equilibri di bilancio è effettuata con riferimento 

alle previsioni dell’esercizio in corso, aggiornate con tutte le variazioni autorizzate fino alla data del 09/07/2014, 

tenuto conto degli accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti effettuati alla medesima data, sia per quanto 

concerne le entrate, che le spese. 

In particolare si è considerato: 

 per la parte entrata tutte le maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio e le minori entrate 

prevedibili, 

 per la parte spesa tutte le spese obbligatorie che dovranno essere sostenute entro fine anno (spese del 

personale, rate di mutui, utenze, imposte e tasse), i possibili risparmi legati ad economie degli impegni 

assunti per l’intero anno rispetto alle previsioni e l’andamento verificatosi negli ultimi anni per la 

medesima tipologia di spesa, 

 le priorità e gli obiettivi dettati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, 

 le richieste di variazione degli stanziamenti attuali di Bilancio presentate dai Responsabili di area e 

necessarie per l’attuazione dei programmi/obiettivi assegnati con il P.E.G., 

 la verifica delle cause del mantenimento dei residui attivi e passivi iscritti nell’elenco residui del Bilancio di 

previsione 2014; 

 

RILEVATO che: 

 le previsioni di entrata/spesa elaborate in riferimento alla data del 09/07/2014 evidenziano al 31/12/2014 

uno squilibrio della parte corrente quantificabile presuntivamente in circa € 460.000,00 (Allegati B1 e 

B2),dovuto principalmente: 

o alle dinamiche di determinazione della quota di alimentazione del FSC 2014 ed in particolare 

all’effetto dell’introduzione della Tasi ad aliquota base tra gli elementi di calcolo utilizzati dal 

Ministero, 

o del conseguente importo a debito a valere sui rapporti finanziari 2014, 

o ai minori introiti del gettito Imu per effetto dell’art. 2 del D.L. 102/2013 concernente le esenzioni 

per i fabbricati costruiti e destinata alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce),  

 l’analisi della gestione di competenza per la parte capitale evidenzia, in via previsionale, il mantenimento 

degli equilibri di bilancio,  

 la verifica della gestione residui non presuppone uno squilibrio di gestione, come evidenziato nel prospetto 

qui allegato quale parte integrante e sostanziale (C); 

 

CONSIDERATA la relazione del Responsabile dell’Area programmazione e risorse finanziarie, qui allegata quale 

parte integrante e sostanziale (D), che evidenzia l’esigenza di effettuare una variazione di bilancio al fine della 

salvaguardia degli equilibri della gestione corrente di competenza; 

 

RILEVATO inoltre che la medesima relazione: 

 include l’attestazione circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio,  

 evidenzia che la verifica della gestione residui non presuppone uno squilibrio di gestione, come mostrato 

nel prospetto qui allegato quale parte integrante e sostanziale (C); 

 rileva lo sforamento in via previsionale del limite di spesa di personale per l’anno 2014 stabilito dal 

comma 557 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato art. 193, comma 3, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio: 
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 possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle derivanti dall’assunzione di 

prestiti, nonché quelle aventi specifica destinazione per legge, o i proventi derivanti da alienazione di beni 

patrimoniali disponibili, 

 l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 

settembre 2014; 

 

CONSIDERATA la proposta avanzata dalla Giunta Comunale per attuare la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio mediante l’adozione delle seguenti misure: 

 modifica delle aliquote IMU stabilite con deliberazione C.C. n. 07/2014, 

 ridefinizione aliquote TASI stabilite con deliberazione C.C. n. 08/2014, 

 adeguamento di alcuni stanziamenti di entrata e spesa corrente alle previsioni per l’anno in corso; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma  4 lett. B, del  D.L. n. 

35/2013, secondo cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; l'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti protocollo n. 4886 del 16/07/2014 (allegato A) redatta ai sensi dell’art. 

11, comma 8, del vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area programmazione e risorse finanziarie, ai 

sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del 

Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento di contabilità; 

 il Bilancio di previsione 2014; 

 

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 13 

 Votanti n. 13 

 Favorevoli n. 8 

 Contrari n.5 (Ferrari Fabio - Rossi Sergio - Ferrari Viviana - Tomasoni Walter - Sorlini Andrea) 

 Astenuti nessuno  

 

DELIBERA 

 

1° - Di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai fini della salvaguardia 

degli equilibri generali di bilancio mediante il presente provvedimento.  

 

2° - Di dichiarare che, secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa: 

a) esiste una situazione di squilibrio della gestione finanziaria di competenza (allegato B1 e B2) 

relativamente alla parte corrente,  

b) non esiste una situazione di squilibrio della gestione residui (allegato C), 

c) è prevedibile che l’esercizio si concluderà generando un avanzo di amministrazione. 

 

3° - Di ripristinare l’equilibrio di competenza avvalendosi delle disposizioni del comma 3 dell’art. 193 del Dlgs. n. 

267/2000 mediante la modifica delle aliquote IMU stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

01/03/2014 e delle aliquote TASI stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2014. 

 

4° - Di sostituire, pertanto, il punto 2° della propria deliberazione n. 7 del 01/03/2014 avente oggetto: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 

ANNO 2014” con il seguente: 

 

2° Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria “IMU” l’applicazione per l’anno 2014 

delle seguenti aliquote: 

 

aliquota ordinaria 9,60 per mille 

aliquota abitazione principale, e 

relative pertinenze limitatamente alle 

categorie A/1, A/8, A/9 

4,00 per mille 
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aliquota immobili gruppo catastale D 7,60 per mille 

 

5° - Di confermare gli ulteriori contenuti della propria deliberazione n. 7 del 01/03/2014. 

 

6° - Di apportare le seguenti modifiche alla  propria deliberazione n. 8 del 01/03/2014 avente oggetto: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI DELLA IUC – 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 ART. 1 COMMA 683 LEGGE N. 147/2013: 

 

a) sostituire il punto 3°della deliberazione C.C. n 8/2014 con il seguente:  

 

3° - Di stabilire, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’applicazione per l’anno 2014 

delle seguenti aliquote: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze C2,C6 e C7 
2,00 per mille 

Altri immobili 1,00 per mille 

Aree edificabili 1,00 per mille 

 

b) abrogare il punto 5° della deliberazione C.C. n 8/2014 concernente le riduzioni. 

 

7° - Di confermare gli ulteriori contenuti della propria deliberazione n. 8 del 01/03/2014. 

 

8° - Di dare atto che le aliquote IMU e TASI modificate a seguito dell’approvazione del presente atto decorrono dal 

01/01/2014. 

 

9° - Di stabilire che, con la modifica di cui al punto precedente viene rispettato, per l’anno in corso, il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.   

 

10° - Di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico 

finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti consentono di 

rispettare tale equilibrio. 

 

11° - Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico come disposto dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e s.m.i. 

 

12° - Di rilevare il mancato rispetto, in via previsionale per l’anno in corso, del vincolo imposto dal comma 557 

dell’articolo unico della Legge n. 296/2006, relativo all’obbligo per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità di 

assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, dando mandato alla Giunta Comunale per porre in atto opportune manovre correttive al fine del 

rispetto del vincolo di legge. 

 

13° - Di dare atto del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito con Legge n. 

122/2010) in merito al contenimento dei costi degli apparati amministrativi (consulenze, missioni, formazione, spese 

di rappresentanza, manifestazioni, ecc…). 

 

14° - Di dichiarare l’inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

15° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di garantire l’immediata 

attuazione delle manovre necessarie al ripristino degli equilibri di bilancio ed in considerazione anche della ricaduta 

sui contribuenti delle decisioni prese, con voti favorevoli n. 8, palesemente espressi con separata votazione ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 5 (Ferrari Fabio - Rossi Sergio - Ferrari Viviana - Tomasoni 

Walter - Sorlini Andrea), astenuti nessuno. 
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MTD\  

 

 

 

 

 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale N.30 del 28-07-2014 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZOLI MAURO                             F.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 31-07-2014 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2014 al 15-08-2014. 
 
Addì, 31-07-2014               Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

         F.to ADRIANO PASINETTI 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 31-07-2014                Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              ADRIANO PASINETTI 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,   

     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              F.to ADRIANO PASINETTI 


