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Comune di Rubiana 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERC IZIO 
2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIO NE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA           

 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Consigliere Sì 
MARMO LILIANA - Assessore Giust. 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 
BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Giust. 
FORTE DANIELE - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERC IZIO 2015 E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che: 
con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato ulteriormente 
prorogato al  30 luglio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione degli Enti Locali. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/06/2015, è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, corredato 
dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 
2015/2017, secondo quanto previsto dal 1° e 2° comma dell’art. 151 e 1° 
comma dell’art. 162 del D.Lgs.  267/00. 

 
Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/06/2015, è 
stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco 
annuale dei lavori, come previsto dall’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 

 
Dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011 del 
23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile degli 
enti locali. Per comuni che non hanno partecipato alla sperimentazione, fra i 
quali il Comune di RUBIANA, è iniziato il percorso per il passaggio dai 
precedenti schemi di bilancio al nuovo bilancio armonizzato.  
Al fine di consentire alla struttura comunale di adeguare ed implementare gli 
strumenti procedurali ed organizzativi, finalizzati alla completa attuazione 
dell’applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. N. 118/2011, 
l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data odierna si è avvalsa della facoltà prevista dagli artt. 232, comma 2 e n. 
233 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., di rinviare l’adozione dei 
seguenti documenti: piano dei conti integrato, affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e bilancio consolidato, al 
2017. 
 
In tale fase, la gestione contabile dovrà comunque tenere conto delle nuove 
norme, con l’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, inteso come 
un fondo rischi diretto ad evitare di assumere spese finanziate da entrate di 
dubbia e difficile esazione. 
 
Al bilancio di previsione vengono altresì allegati gli schemi contabili previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 ai soli fini conoscitivi.  
 
La manovra finanziaria sulla quale è stato impostato il bilancio 2015 ha 
dovuto tener conto di leggi e atti aventi forza di legge che, negli ultimi anni, 
hanno reso sempre più stringenti i vincoli di bilancio e le stesse modalità di 



finanziamento delle entrate comunali con una drastica riduzione dei contributi 
erariali e una inedita compartecipazione degli enti territoriali al finanziamento 
del fondo di solidarietà comunale. 
 
In tale ottica si pongono:  
il D.L. 95/12 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 135/12 del 7 agosto 2012; 
il Decreto Legge 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89; 
 
L’introduzione del Patto di Stabilità, disciplinato dagli articoli 30 e 31 della 
predetta Legge finanziaria n. 183/2011, e successivamente integrati e 
modificati dalla legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), a cui il 
Comune di RUBIANA è assoggettato a far data dal 1° gennaio 2013, hanno 
rafforzato il concetto di controllo degli equilibri di bilancio sia in termini di 
competenza che di cassa. 
 
Inoltre la legge 190/2014 del 23.12.2014, legge di stabilità 2015, ha 
introdotto ulteriori tagli al fondo di solidarietà comunale riducendo 
consistentemente il gettito dei contributi statali e ha altresì variato le 
modalità e i criteri per la definizione degli obiettivi di patto di stabilità per gli 
enti locali, rideterminandone basi di calcolo, parametri e percentuali. 
 
Tale legge, però, rinviando l’applicazione della cosiddetta “local tax”, fa salva 
la disciplina dei tributi comunali, che rimane pertanto invariata rispetto 
all’esercizio 2014. 
 
Risulta quindi vigente l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale Propria, (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, dal tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stabilito che, per l’anno in 
corso rimangono invariate:  
− le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) già 

stabilite per l’anno 2014, nelle seguenti misure: 0,45% per abitazione 

principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9); esenzione 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,88% altri immobili; Detrazione 

per abitazione principale € 200,00,  

− le tariffe TOSAP; 

− le tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni; 

− le tariffe dei servizi pubblici (G.C. n. 10 del 20/03/2014); 

− l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nella misura del 0,8%. 

 
Dato atto inoltre che con deliberazioni consiliari adottate in data odierna: 
− sono stati definiti i costi dei servizi indivisibili e il tasso di copertura degli 

stessi in relazione alla previsione di gettito del tributo sui servizi (TASI), e 

modificate le aliquote nella seguente misura: 

aliquota aree fabbricabili = 1,8 per mille; 



aliquota altri fabbricati cat. A) e cat. C) = 1,35 per mille 
 

− sono stati approvati il piano finanziario per l’anno 2015 e le tariffe della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Dato atto che sulla base delle suddette disposizioni ed atti comunali e a 
conclusione dei lavori, sono state fedelmente riportate negli appositi elaborati 
le previsioni da iscrivere in bilancio e coordinata la stesura della Relazione 
Previsionale e Programmatica secondo il modello di cui al D.P.R. 326/98 e 
che, in particolare: 
− il gettito dei tributi è stato determinato in funzione della previsione di 

entrata in relazione alle tariffe ed aliquote deliberate nei precedenti 

esercizi e confermate per l’anno in corso, alle nuove tariffe della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e delle aliquote TASI, deliberate nella presente seduta 

consiliare; 

− è stato iscritto fra le poste in entrata del bilancio il fondo pluriennale 

vincolato per parte corrente e per parte capitale come desunto dall’allegato 

5/1 alla deliberazione n. 31 del 30/04/2015 con la quale l’Ente ha 

provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui;  

− non sono state iscritte somme derivanti dalle disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, poiché come risulta dalla quantificazione delle 

spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno, sono state azzerate 

e anzi risulta in aumento l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale 

a carico di questo Ente; 

− le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme ed 

in modo da assicurare il pareggio senza ricorrere ad entrate straordinarie o 

di dubbia riscossione ed esigibilità; 

− sono rispettati gli equilibri di cui all’art.162, 6° comma, del D.Lgs. 

267/2000; 

− il piano pluriennale degli investimenti è riportato nell’elenco contenuto nella 

relazione previsionale e programmatica; 

− per le somme destinate agli investimenti, non è previsto il ricorso ad 

indebitamento stante le sufficienti disponibilità dell’Ente derivanti da 

concessioni edilizie, proventi cimiteriali e contributi in conto capitale da 

altri enti pubblici, sufficienti a garantire il finanziamento degli investimenti 

programmati; 

− che le previsioni di entrata e di spesa, determinate con criteri di assoluta 

cautela e con gli incerti parametri di quantificazione ad oggi disponibili, 

risultano compatibili, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 

per la definizione dell’obiettivo del patto di stabilità previsto dall’art. 31 

comma 2 della legge 183/2011, con quanto disposto dall’art. 1 comma 489 

della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), tenendo conto che i 

parametri contenuti nella norma potranno subire modifiche per effetto 

delle seguenti variabili: 

a) valore degli accantonamenti sul fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 

1 comma 490 della legge di stabilità 2015); 



b) clausola di salvaguardia (art. 1 comma 489 lett e) della legge di 

stabilità 2015); 

c) gestione associata di funzioni e servizi (art. 1 comma 489 lett e) della 

legge di stabilità 2015. 

− per il triennio 2015-2017, nella parte spesa, è stato inserito il fondo crediti 

di dubbia esigibilità, calcolato secondo i principi contabili di cui al punto 3.3 

dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. 

 
Dato atto che le spese del personale sono state calcolate sulla base del 
vigente C.C.N.L. e che nella programmazione triennale (2015/2017) del 
fabbisogno del personale prevista dall’art. 91, 1° comma del D.Lgs. 267/00, 
la Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 23/04/2015 ha stabilito che 
non essendosi verificata alcuna cessazione dal servizio nell’esercizio 2014 
idonea a dar luogo a sostituzione, nel programma  del fabbisogno di 
personale per il triennio 2015/2017 non possono prevedersi assunzioni a 
tempo indeterminato, allo stato non possibili  a seguito dell’applicazione dei 
limiti previsti, a legislazione vigente, per i Comuni assoggettati al patto di 
stabilità nel cui novero questo Comune è stato inserito a decorrere dall’anno 
2013 ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 183/2011 (c.d. legge di 
stabilità 2012). 
 
Di dare atto che le previsioni concernenti la spesa del personale inserite nel 
presente bilancio 2015 rispettano i limiti di cui all’art. 1, comma 557, della 
legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Rilevato che con delibera di Consiglio in data odierna è stato approvato il 
Programma anno 2015 (negativo) per l’affidamento di incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della 
legge n. 244/2007. 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione G.C. n. 49 del 18/06/2015 si è proceduto alla verifica 
della  quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenze, attività 
produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi 
dell’art. 172, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. N. 267/00; 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna: 

− si è proceduto è stata determinata la quota degli oneri di urbanizzazione da 

destinarsi ai fini della Legge Regionale n. 15/21989; 

− è stato approvato il ”Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili 

comunali non strumentali alle funzioni istituzionali” per il triennio 

2015/2017, previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112, come convertito nella 

Legge n. 133/2008; 

− è stato approvato l’elenco dei servizi a domanda individuale con i relativi 

costi e quote di copertura a carico degli utenti nella misura complessiva del 

38,70%; 

 
Dato atto che con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2015 è stato approvato 
il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi 
dell'art 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014; 



 
Rilevato che con deliberazione consiliare n. 20 del 15/05/2014 è stato 
approvato il rendiconto dell'esercizio 2013, con annessa Tabella relativa ai 
parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale (art.172 del 
D.Lgs. n. 267/00). 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica redatta nel rispetto dello 
schema di cui al D.P.R. 326/98, per programmi e per progetti, con espresso 
riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio 
pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con 
riferimento alla spesa consolidata, a quella di sviluppo e a quella di 
investimento. 
 
Rilevato che il bilancio pluriennale per la parte spesa é redatto per 
programmi, titoli, servizi e interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare 
delle spese correnti di gestione, anche derivanti dall'attuazione degli 
investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, 
distintamente per ognuno degli anni considerati. 
 
Preso atto che: 
− per l’anno in corso gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e 

pluriennale ai sensi dell’art. 171, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 della 

previgente normativa, hanno carattere autorizzatorio e sono predisposti 

utilizzando i modelli contabili previsti dal D.P.R. 31 gennaio, n. 194. 

− al bilancio di previsione 2015 sono allegati altresì i prospetti riepilogativi 

previsti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in forma unicamente conoscitiva. 

 
Vista la dichiarazione con la quale il responsabile del settore finanziario ha 
attestato la veridicità e la compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi 
dell’art. 153, comma 4, del T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267 e ritenuto che 
sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 
annuale 2015, con gli atti dei quali a norma di legge é corredato. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
del servizio finanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/00, come riportato in calce 
alla presente. 
 
Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale si esprime parere 
favorevole in ordine all'approvazione del bilancio nel testo allegato. 
 
Udita la relazione del Sindaco, il dibattito consiliare segue lo sviluppo di 
seguito brevemente riportato: 
Il Consigliere Bronuzzi Fabrizio pone alcune domande: perché l’accertato IMU 
sia inferiore rispetto allo scorso anno, l’IRPEF sia aumentata e le spese 
correnti abbiano visto un incremento del 14%. Il Sindaco  risponde che in 
merito all’IMU è probabile un maggior prelievo dello Stato; per ciò che 
concerne l’IRPEF, la valutazione di elementi predittivi sull’andamento dei 
redditi lascia ipotizzare un suo segno positivo; l’aumento della spesa corrente 
è in parte dovuto a spese imprevedibili di gestione del personale. 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri in carica: n. 11 



Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri astenuti: n. 1 (Forte Daniele) 
Consiglieri favorevoli: 7 
Consiglieri contrari: 1 (Bronuzzi) 
 
 
 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, corredato 
dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio di previsione 
pluriennale 2015/2017 (redatto in modo da consentire la lettura per 
programmi, servizi ed interventi), le cui risultanze finali sono riportate nel 
seguente prospetto: 

 
ENTRATE EURO 

Avanzo destinato agli investimenti 450.097,47 
Fondo pluriennale vincolato  244.264,21 
Entrate tributarie 1.418.805,00 
Entrate derivanti da Contributi e 
trasferimenti 

          254.038,66 

Entrate extratributarie 436.761,89 
Entrate per alienazioni, trasferimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 

299.314,61 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 
(anticipazione di tesoreria) 

-- 

Entrate per servizi per conto di terzi 252.550,00 
TOTALE  3.355.831,84 

 

 

 

USCITE EURO 

Spese correnti  2.065.496,94 
Spese in conto capitale 928.664,90 
Spese per rimborso prestiti  109.120,00 
Spese per servizi per conto di terzi 252.550,00 
TOTALE 3.355.831,84 

 

Di approvare altresì lo schema di bilancio di previsione 2015/2017 redatto ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011, e relativi allegati, ai soli fini conoscitivi. 
 
Di prendere atto e fare proprie tutte le deliberazioni richiamate in premessa, 
relative alla determinazione delle tariffe dei servizi e dei tributi locali. 

 
Di allegare, a corredo del Bilancio annuale, i documenti previsti dall’art. 172 
del Lgs. n. 267/2000 ai sensi della previgente normativa e precisamente: 
− deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2014 è stato 

approvato il rendiconto dell'esercizio 2013 con annessa Tabella relativa ai 

parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale. Il rendiconto 

è disponibile in consultazione alla sezione “Amministrazione trasparente”, 



Bilanci, Bilancio preventivo e consuntivo del sito istituzionale del Comune 

Rubiana; 

− la deliberazione della Giunta Comunale 48 del 18/06/2015, con la quale è 

stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco 

annuale dei lavori, come previsto dall’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006; 

− la deliberazione G.C. n. 49 del 18/06/2015 si è proceduto alla verifica della  

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenze, attività 

produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, ai 

sensi dell’art. 172, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. N. 267/00; 

− deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, relativa 

all’approvazione del ”Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli 

immobili comunali non strumentali alle funzioni istituzionali” per il triennio 

2015/2017, previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112, come convertito nella 

Legge n. 133/2008; 

− deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, con la quale  

è stato approvato l’elenco dei servizi a domanda individuale con i relativi 

costi e quote di copertura a carico degli utenti nella misura complessiva del 

38,70%; 

 
Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati rinviati al 2017 
alcuni adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale e di 
bilancio consolidato ai sensi del citato D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Di dare atto che le previsioni concernenti la spesa del personale inserite nel 
presente bilancio 2015 rispettano i limiti di cui all’art. 1, comma 557, della 
legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Di dare atto che con delibera di Consiglio in data odierna è stato approvato il 
Programma anno 2015 (negativo) per l’affidamento di incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della 
legge n. 244/2007. 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 
267/00 con votazione che dà il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri astenuti: n. 1 (Forte Daniele) 
Consiglieri favorevoli: 7 
Consiglieri contrari: 1 (Bronuzzi) 
 

 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 



BLANDINO GIANLUCA 
___________________________________ 

BARBERA Dr. Giovanni 
___________________________________ 

 
 

 


