
 

 

      
     

 
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
                                                Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N.  19 
in data:  07.04.2016 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

    

DEL CONSIGDEL CONSIGDEL CONSIGDEL CONSIGLIO COMUNALELIO COMUNALELIO COMUNALELIO COMUNALE    
 
 

OGGETTO:ESAME  ED  APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVIS IONE 
FINANZIARIO 2016-2018          

 
 

             L’anno duemilasedici addi sette del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 
NEDELCU DANIELA CONSIGLIERE Assente 
PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 
BOLETTI GIUSEPPE 
ROSINI PAOLA 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente 
Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 
FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 
GAZZOLA LUCA CONSIGLIERE Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 
LODA STEFANO CONSIGLIERE Presente 
LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 
LODA MATTEO CONSIGLIERE Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BOTTARELLI ISIDORO CONSIGLIERE Assente 
ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
PASINI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 
GORLANI GIANLUCA CONSIGLIERE Assente 

       

Totale presenti  14  
      Totale assenti      3 
 
 BERTHOUD GIUSEPPE               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale IAPICCA dott. GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al N.  6. 



 

 

Delibera N. 19    del 07.04.2016 
 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVI SIONE 
FINANZIARIO 2016-2018          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ricordato che l’art.2 della Legge 31 dicembre 2009, n.196, ha avviato un complesso e 

articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “armonizzazione contabile”, 
diretto a rendere i bilanci delle amministrazione pubbliche omogeni, confrontabili e aggregabili, 
in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze 
informatiche connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle 
regole comunitarie e all’attuazione del federalismo fiscale previsto dalla Legge 5 maggio 2009, 
n.42; 

 
Richiamato il D.Lgs. n.118 del 10/08/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n.126 del 

10.08.2014, recante 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 artt. 1 e 2 
della Legge n.42 del 05.05.2009; 

 
Che per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l’armonizzazione contabile si sta 

svolgendo attraverso percorsi distinti e che per gli enti territoriali, la riforma è entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2015, per effetto della proroga disposta dall’art.9 del D.L. n.102/2013, il quale ha 
disposto, che nel 2015 dovevano essere adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione 
autorizzatoria, ai quali andavano affiancati quelli previsti dal nuovo sistema contabile” cui è 
attribuita funzione conoscitiva; 

 
Considerato pertanto che dal 2016 si utilizzeranno esclusivamente i nuovi schemi di 

bilancio autorizzatorio, introdotti dal D.Lgs. n.118/2011 e sue modificazioni, redatti con la 
seguente classificazione: 

• Entrate: classificate per titoli e tipologie; 
• Spese: classificate per titoli, missioni e programmi di spesa; 

con riferimento al triennio 2016-2018, redatto per competenza e cassa per il primo esercizio del 
periodo considerato e per sola competenza per gli esercizi successivi; 
 
 Preso atto che l’art.174 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che lo schema del 
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 ed alla 
relazione dell’organo di revisione; 
 

Considerato che il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione 
è stato differito, inizialmente al 31 ottobre dal Decreto 3 luglio 2015 del Ministro dell’Interno ed 
in seguito al 31 dicembre 2015 dal D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31 ottobre 2015; 
 
 Che con delibera G.C. n.192 del 22.12.2015 si provvedeva all’approvazione dello schema 
del Documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.267/2000 
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come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, presentato mediante trasmissione telematica ai 
Consiglieri Comunali in data 29.12.2015, nel rispetto dei termini di legge; 
 
 Preso atto che con D.M. del 28.10.2015 è stato differito al 31.03.2016 il termine per 
l’approvazione di Bilancio di Previsione 2016 e che con successivo D.M. del 26.02.2016 è stato 
ulteriormente differito al 31.04.2016;  
 
 Vista la deliberazione della Giunta n. 35 in data 10.03.2016 con la quale sono stati 
approvati gli schemi del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento unico di 
programmazione (DUP) aggiornato; 
 
  Rilevato: 
- che al bilancio è allegata copia della deliberazione del C.C. n.20 del 03.06.2015 di 

approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 dalla quale risulta che il 
Comune di Bedizzole  non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 15.10.2016 si è provveduto ad 
approvare lo schema di programma triennale 2016-2017-2018 ed elenco annuale 2016 ai 
sensi di quanto previsto dall'art.14 della Legge 11.02.1994 n.109,  modificata con delibera 
G.C. n.13 del 11.02.2016 e ulteriormente modificata con delibera n.28 in data 10.03.2016; 

 
- che si è provveduto alla  pubblicazione all'Albo Pretorio (dal 29.10.2015 al 28.12.2015 n. 

961) del programma dei lavori pubblici triennio 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016 non 
sono pervenute osservazioni dagli aventi diritto; 

 
- che pertanto in seduta odierna con deliberazione n. 17 si è provveduto all'approvazione 

definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e di quello annuale 2016; 
 
- che con delibera Giunta Comunale n.29.in data 10.03.2016 sono state determinate le 

indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali; 
 

- per quanto riguarda i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, si da atto che l’importo 
spettante ai sensi del D.Lgs.  04.04.2000 n.119 per la fascia demografica da 10.001 a 30.000 
risulta pari a € 22,21 che ridotto del 10%, ai sensi dell’art.1 comma 54 della Legge 
n.266/2005 – Legge Finanziaria del 2006, risulta determinato in € 19,989 a presenza; 
 

- che con delibera Giunta Comunale n.34 in data 10.03.2016 sono state determinate le quote 
dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie  per violazione al codice della strada, da 
destinare al miglioramento della viabilità stradale anno 2016; 

 
- che con delibera Giunta Comunale n.32 in data 10.03.2016 si è provveduto a determinare le 

aliquote e tariffe per imposte, tasse, canoni e tributi comunali per l’anno 2016; 
 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.30. in data 10.03.2016 si è provveduto a 
determinare le tariffe servizi comunali per l’anno 2016; 
 

- che con delibera della Giunta Comunale n.33 in data 10.03.2016 si è provveduto alla verifica 
della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie e determinazione del relativo valore di cessione;  
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 Considerato: 
- che in data 16.03.2016 con nota prot.5937, copia degli schemi degli atti contabili suddetti è 
stata consegnata a tutti i Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di 
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
- che nei termini stabiliti dall’art.10 del Regolamento di Contabilità comunale ossia entro giovedì 
31.03.2016 alle ore 12.30 non è pervenuto alcun emendamento al Bilancio e ai suoi allegati; 
  
- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri 
atti contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di 
partecipazione popolare di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 267/00, attuando i principi di pubblicità e 
di partecipazione; 
 
 Ricordato che il comma 26 della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha stabilito 
che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle delibere degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
 Tenuto conto di quanto contenuto nella Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in 
materia di IMU e TASI; 
 

Ritenuto pertanto di confermare per l’imposta IMU le aliquote e le detrazioni adottate nel 
corso del 2015 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2015 e di seguito 
riportate: 

Tipologia di immobile aliquota 
  
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 

 
Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
(moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria D/5) 

0,86% 
(di cui 0,76% quota riservata 

allo Stato) 
Terreni agricoli   0,76% 

 
Ritenuto di confermare per l’imposta TASI l’ aliquota di base del 1 per mille e le 

detrazioni adottate nel corso del 2015 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 
21.04.2015, tenuto conto della modifiche normative intervenute in materia; 

 
Di dare inoltre atto che con riferimento all’anno 2016, i costi dei servizi indivisibili 

erogati dal Comune di Bedizzole a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI 
risultano come di seguito: 
 

Individuazione del servizio Indicazione analitica costo 
iscritto in Bilancio di Previsione 

esercizio 2016 
 

Servizio manutenzione edifici scolastici 50.000,00 
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Servizio illuminazione Pubblica   361.000,00 

Servizio manutenzione aree verdi comunali (parte) 74.000,00 
TOTALE 485.000,00 
 
 

Dato atto che il gettito dell’IMU e della TASI iscritto nei documenti di previsione 
2016/2018 è stato stimato sulla base dell’analisi dell’andamento del gettito 2015 e delle 
agevolazioni e detrazioni previste, nonché delle modifiche normative intervenute in materia; 
 
 Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti, Bonomi dott.ssa Pierina, con la quale ha 
espresso parere favorevole in data 14.03.2016 sugli schemi del Bilancio di Previsione Finanziario 
2016-2018; 
 
 Visto l’elenco degli immobili di proprietà comunale oggetto di alienazione e 
valorizzazione anno 2016, come modficato ed integrato in data odierna con delibera C.C. n. 17 di 
cui si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio;  
 
  Udita la relazione dell’Assessore Esterno al Bilancio – Berthoud Giuseppe - sui criteri 
seguiti nella compilazione del progetto di Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 redatto 
nel rispetto di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni: 
D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 
Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014 
D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 
L.56/2015 (legge Delrio) 
D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2914 
D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 
L.L.91/2014 convertito nella legge 116/2014 
D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014 
Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
D.L. 210/2015 (Decreto mille proroghe ) 
DPCM 22.9.2014 (indicatore tempestività dei pagamenti) 
 
 Visto lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 che comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi; 
 

Ritenuto di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2016/2018 e i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e 
modificato dal D.lgs. 126/2014: 
1. il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018); 
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018); 
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento: non viene allegato in quanto 
l’ente non ha mutui in corso di ammortamento e nel triennio considerato non si prevede si 
assumere mutui; 
5.  nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 
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 Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ha espresso parere favorevole; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
  

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Stretti, Armanini, Pasini) - espressi nelle forme di legge 
su n. 13 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
1° -  di approvare il Documento Unico di Programmazione aggiornato con delibera Giunta 
Comunale n. 35 in data 10.03.2016; 
 
2° - di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi 
previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. n.118/2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il 
quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, come risulta dal seguente quadro 
riassuntivo; 
 

ENTRATE Previsione di 
competenza 

Titolo 1   -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.606.500,00 

Titolo 2 -  Trasferimenti correnti 382.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie   2.814.800,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.092.600,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzI e partite di giro 1.625.000,00 

 TOTALE 10.521.400,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  PRESUNTO APPLICATO.................................................. 0 

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   10.521.400,00 

  
 

SPESE Previsione di 
competenza 

Titolo 1 -  Spese correnti   
Di cui fin. Da fondo pluriennale vincolato 

7.623.800,00 
0 

Titolo 2 -  Spese in conto capitale  
Di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato 

1.272.600,00 
0 

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro 1.625.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  10.521.400,00 

 
3° - di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario triennio 2016-2018: 
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- gli altri allegati previsti dalla legge: 
1. il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018); 
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018); 
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento: non viene allegato in 
quanto l’ente non ha mutui in corso di ammortamento e nel triennio considerato non si 
prevede si assumere mutui; 
5.  nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D.Lgs. 
10 agosto 2014 n. 126; 
6. tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

 
4° - di dare atto che il  Revisore Unico dei Conti Revisore Unico dei Conti, Bonomi dott.ssa 
Pierina, ha espresso parere favorevole in data 14.03.2016 sugli schemi del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2016-2018; 
 
5° - di confermare per l’imposta IMU le aliquote di imposta e le detrazioni adottate nel corso del 
2015 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2015 (tenuto conto delle 
modifiche normative intervenute in materia) e di seguito riportate: 

Tipologia di immobile aliquota 
  
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 

 
Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
(moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria D/5) 

0,86% 
(di cui 0,76% quota riservata 

allo Stato) 
Terreni agricoli   0,76% 
 
6° - di confermare per l’imposta TASI l’ aliquota di base del 1 per mille e le detrazioni adottate 
nel corso del 2015 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2015, tenuto 
conto della modifiche normative intervenute in materia; 

7° - successivamente, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Stretti, Armanini, Pasini) - espressi 
nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri presenti ed il Sindaco, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, 
al fine di poter avviare le procedure relative alle spese contenute nel Bilancio stesso. 
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 
Il Sindaco, Cottini G.:“Punto 6 dell’Ordine del Giorno: Esame ed approvazione bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018” 
 
 Il Sindaco, Cottini G., dà la parola all’Assessore Berthoud 
L’Assessore Berthoud: “Nella prima videata trovate alcune delle novità che riguardano il 
bilancio di previsione 2016. Tutte meritano di essere lette, alcune in particolare meritano un 
leggero approfondimento. Gli schemi di bilancio sono redatti secondo quanto previsto dalla 
riforma dell’armonizzazione contabile contenuta nel decreto legislativo 118 del 2011, avente 
come obiettivo di rendere i bilanci delle pubbliche Amministrazioni omogenei, confrontabili ed 
aggregabili. Questo è importante, ce lo siamo detto altre volte. Qual è l’intento del legislatore. È 
quello di fare in modo che tutti i Comuni, le Regioni, le Province, le ASL, tutto ciò che è 
pubblico utilizzi lo stesso tipologia di schema, adottando di volta in volta, e lo vedremo dopo, 
delle voci comunque riportate e comuni a tutti. L’intento è quello di avere sotto controllo ed 
immediata lettura di quella che è la situazione dell’aspetto pubblico. Cliccano sul computer e 
troveranno tutto quello che tutti gli enti, in modo trasversale investono, impegnano, impiegano, 
su una determinata voce..., che poi vediamo se è di spesa verrà definita “missione”. Quindi 
l’intento io trovo che sia anche giusto. Cosa significa..., che da quest’anno, alcuni prima in via 
sperimentale, da quest’anno abbiamo un'unica forma di lettura dei bilanci. Dovrebbe, uso ancora 
il condizionale anche se credo molto nella capacità di spiegare e di confrontarci tra di noi, ed 
anche con i cittadini, dovrebbe essere tutto più semplice. In realtà, come vediamo dopo, questo 
schema, adottare uno schema di questo tipo implica che ci sono altri documenti che fanno parte 
dell’insieme del progetto del bilancio di previsione. Quindi solo la lettura complessiva poi 
fornisce..., perché avere il dato d’insieme, quello trasversale, quello d’immagine è  
importantissimo per l’Amministrazione centrale, ed anche importante per le Amministrazioni 
territoriali quando si tratta dei fare dei confronti; come abbiamo visto, l’Assessore Piardi, forse 
nella TARI, ha di fatto accennato a dei confronti..., quanto pagano questi, quanto è il costo del 
cittadino per la tariffa sui rifiuti dei Comuni vicino a noi o meno, però l’importante è avere il 
colpo d’occhio. Fatto il colpo d’occhio non bisogna trascurare un altra cosa..., e le troviamo  
elencate qui. Ci sono dei documenti che vanno consegnati, come abbiamo fatto, ed illustrati 
insieme al bilancio perché altrimenti si fa fatica a capire. E siccome invece lo scopo principale in 
Consiglio Comunale è quello di far comprendere, e chiedere il consenso su questo, la cosa più 
opaca sarebbe quella di limitarci a dire < questo è il totalone e via tutto il resto...>. No..., il 
legislatore ha detto < tu, insieme al totalone che mi serve per avere il colpo d’occhio su tutto il 
territorio nazionale, tu metti anche degli altri elementi>. Questi elementi particolari riguardano 
l’Ente territoriale, e nel nostro caso il Comune di Bedizzole, servono per fare capire di più ai 
consiglieri e ai cittadini cosa si sta facendo. In parole povere, da chi e come prendiamo il denaro 
e come viene investito. Per questo motivo non  viene più predisposto il bilancio pluriennale e 
vedremo dopo perché; Non viene più predisposta la relazione previsionale e programmatica, ma 
perché c’è il DUP..., e lo  vediamo successivamente. Il bilancio è redatto per competenza e cassa 
per il primo anno e per la sola competenza per il 2017 e il 2018. Qui illustrare cassa e 
competenza diventa leggermente complicato. A me piace non renderlo sempliciotto ma, 
semplificare quello che è. Vado a fare un piccolo esempio che serve poi per capire. E secondo me 
dopo il piccolo esempio, una forma di presunzione, scusatemi, che è banalissimo, capiremo tutti 
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che l’abbiamo sempre capito cosa vuol dire competenza e cassa. Si tratta di questo; l’esempio è 
tarato sul normale dipendente che guadagna 1.500 euro al mese e poi ha una tredicesima di 1000 
euro. Quindi stipendi 18 mila euro annui..., questi li prende..., la tredicesima 1000 euro, totale 19 
mila euro; queste sono entrate per competenza perché il dipendente, e anche se l’azienda pare 
essere in crisi nel nostro esempio, dovrebbe riuscire ad avere il suo stipendio. Quindi sono, 
diciamo, gli accertamenti. I pagamenti. 7 mila euro di mutuo l’anno, 2 mila euro di utenze, 
autotrasporti ed altro 3000 euro, prodotti alimentari 4 mila euro, abbigliamento- tempo libero – 
asilo nido 3000 euro. Totale 19.000 euro. Allora 19  mila di entrate, stipendio più tredicesima, 
19.000 euro di uscite. Per competenza il bilancio è in equilibrio. 19 mila euro. Trova il suo 
equilibrio in 19 mila euro perché nel 2016, arriverò al 31 dicembre con 19 mila euro, dovrei 
arrivarci, e spenderò 19 mila euro. Zero in cassa prima, zero in cassa dopo. Per cassa. Accennavo 
prima ad un caso purtroppo che c’è in questi giorni, in questi mesi e in questi anni, cioè che a 
volte la tredicesima, è successo ad una persona a me vicina, la prende nel mese di gennaio. 
Allora, la competenza, quello che tu dovevi prendere, è sempre 19 mila euro di entrata, stipendio 
e tredicesima; le uscite sono sempre quelle, ma i 30 giorni di ritardo dal punto di vista della 
tredicesima che prende nel mese di gennaio 2017 creano uno squilibrio di 1.000 euro. Quindi, 
questa è la cassa e questa è la competenza. Quindi cosa ha voluto fare il legislatore? Dicendo 
Cassa e competenza al primo esercizio e competenza agli altri, è chiaro che non si può sapere il 
ritardo e gli anticipi del 2017 e del 2018, ma si può ragionevolmente immaginare quali possono 
essere le ripercussioni sull’entrata e sull’uscita del 2016. Significa che, e lo vedremo più avanti, 
l’avere annacquato, e in parte azzerato, il Patto di Stabilità che era il laccio con cui 
l’Amministrazione centrale teneva “a bada” le spese degli enti territoriali, mettendo cassa e 
competenza obbliga, convince, costringe a fare i conti sì con quello che pensi di incassare e con 
quello che pensi di spendere, ma ha anche solo un aspetto di flussi di cassa. E quindi troveremo 
che uno dice “mi impegno ad investire 200 mila euro nel campo sportivo Siboni...”, ma 
evidentemente fino a che tu non li hai o non li hai accertati e non hai la ragionevole certezza, tu 
non è che puoi metterti a spendere 200 mila euro trovandoti poi a dover pagare i fornitori e non 
avere ancora gli incassi, perché altrimenti crei un dissesto. Allora ecco che uno dice..., noi che 
siamo normali cittadini, con il nostro portafoglio ragioniamo tutti per cassa, perché spendiamo 
quello che abbiamo nel portafoglio. Può succedere che a volte uno abbia un esigenza di 
anticipare ed allora, chi se lo può permettere, prende 1000 euro di anticipo, di fido, dalla cassa e 
mette a posto momentaneamente l’equilibrio. Quindi cassa e competenza servono per seguire 
meglio, per fare in modo che gli enti non spendano ciò che non possono spendere. Questo è un 
impegno che poi troviamo anche dopo, in quello che è l’assetto finanziario di cassa perché si 
parte..., lì sì, visto che siamo un Ente che abbiamo il fondo cassa all’inizio dell’anno, di nuovo 
entrate ed uscite, incasso dei residui attivi, pagamento di alcuni residui passivi, e poi alla fine 
esce fuori che ti ritrovi con il tuo utile..., il fondo cassa finale. Questo è in poche parole cassa e 
competenze. Noi da cittadini cosa è la cassa e la competenza lo abbiamo sempre saputo, solo che 
a volte elencato ed illustrato così può creare un momentaneo disagio; e siccome a me non piace il 
momentaneo disagio, mi piace cercare di spiegare un po' meglio perché dobbiamo capire perché 
le leggi ci vengono fatte e come le dobbiamo interpretare. Sempre nelle novità, si prevede la 
predisposizione del DUP. Questa sera, insieme all’approvazione del bilancio c’è anche 
l’approvazione, è implicita perché è un allegato, ma è anche citata, del DUP nel suo 
aggiornamento. Di fatto sostituisce quella che è la relazione previsionale e programmatica e 
dice... quando uno è ad inizio del mandato, un Amministrazione ti deve dire ed avere ben chiaro 
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cosa vuole fare, e c’è il piano strategico, poi c’è il piano operativo che riguarda i dipendenti, gli 
investimenti..., riporta praticamente sul locale, sul territorio, sul particolare, quello che deve 
essere lo spirito di avere un idea di insieme e poi dei modi, delle modalità, delle strategie, ma 
direi delle tecniche per operare ed arrivare a raggiungere gli obiettivi che tu hai detto ai 
cittadini..., ai cittadini e ai consiglieri, di opposizione o di maggioranza, ma l’importante è 
dichiararlo, denunciarlo, metterlo nero su bianco e fare in modo che poi negli anni, e vedremo 
che il prossimo aggiornamento del DUP è già a luglio, negli anni verificheremo se quello che 
abbiamo detto e che abbiamo pensato di potere fare, nonostante le condizioni, lo abbiamo portato 
a casa oppure No. Daremo delle spiegazioni e porteremo degli aggiustamenti nel caso non lo 
avessimo, ovviamente, come accade spesso, non raggiunto il 100%. Però questo serve perché è 
un modo di controllare gli enti, le Amministrazioni di fronte a quello che sono i loro impegni. 
Diventa obbligatorio predisporre la Nota Integrativa del bilancio. Avete ricevuto, consiglieri, la 
nota integrativa. Elencava, illustrava, magari poi la guardiamo in alcune voci, alcuni elementi..., 
perché è importante, come dicevo prima, scrivere nero su bianco come si fa per i bilanci delle 
società industriali e finanziarie, allegare al bilancio una nota integrativa che serva a fare capire 
meglio chi legge il bilancio. Fino ad ieri poteva essere normale, utile, naturale, che un azionista 
desiderasse e pretendesse, sopratutto da società quotate in borsa, ma anche No, di avere oltre che 
il bilancio in pezzi di carta..., non mi dicono che cosa hai fatto e me lo scrivi, e non ti trinceri in 
un sintetico dato entrata ed uscita o ricavi e spese ed utile netto..., così anche per noi. Questo è un 
passaggio che secondo me è molto importante perché ci consente, ci obbliga e ci costringe 
positivamente ad essere più puntuali, più precisi. E  servirà sempre  tanto in totalità e in 
precisione, in dettaglio, ma vanno bene le chiacchiere quando sono sostegno di quelle che poi 
sono le azioni, altrimenti rimangono poi solo per aria. Con questa roba qui si dice di avere chiaro 
e pulito..., questo abbiam fatto e qui trovi la spiegazione, se vuoi trovarla, ed in caso mi fai le 
domande ed io ti rispondo. Nella seconda videata ci sono alcuni termini per l’approvazione. 
Tutto il percorso che è stato fatto, dall’approvazione dello schema, io vado dall’ultima, dal 
documento unico di programmazione ai fine dicembre, trasmesso ai consiglieri in data 29 
dicembre, dall’esercizio che è stato..., voi sapete che l’approvazione del bilancio era stata fissata 
al 31 marzo ed è stata prorogata al 30 aprile, ovviamente anche questo è un elemento positivo nel 
senso che dobbiamo tutti insieme fare in modo che, per quanto possibile, al di là dei punti 
interrogativi che ci lascia ogni tanto la legge di stabilità di fine anno, fare in modo che si inizi ad 
operare sempre più a ridosso di gennaio, come si faceva una volta. Cioè, abbiamo la necessità, 
visto che i mesi sono 12, poi c’è l’estate dove alcune cose si fermano, di essere il più possibile 
operativi sin dai primi giorni dell’anno, proprio per capire, proprio per evitare esercizi provvisori 
o impedimenti dei lavori che invece dopo sono fondamentali..., perché non puoi andare a ridosso 
di dicembre per pensare alle sfaldature..., e così invece stiamo facendo noi. Prima si fa, meglio è. 
Continuo con i passaggi. Questi passaggi, e poi voglio dire una cosa circa il termine e i passaggi. 
Gli schemi del bilancio di previsione sono stati approvati dalla Giunta comunale il 10 marzo. I  
documenti ed il DUP aggiornato sono stati trasmessi ai consiglieri comunali. Avevano tempo, ed 
avevate tempo, entro il 31 marzo di fare pervenire emendamenti. Non ne sono arrivati. Questo, al  
di là poi della processione della date, ma serve per una cosa; Io l’ho inserita volutamente, 
nessuno mi ha obbligato ovviamente, sono dei numeri però ci servono a capire che il bilancio è la 
cosa più importante di un atto dell’Amministrazione. E siccome è la cosa più importante, deve 
fare tutti i passaggi. Certo che è democrazia, certo che bisogna intervenire, fare gli schemi, 
limare, confrontarci, parlare con i Capigruppo, proporre, parlare come nel nostro caso con i 
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portavoce di frazione, ma viva Dio la democrazia è sempre un po' più fatica, ma quando si tratta 
dei soldi bisogna fare una fatica doppia. Va fatto e questa roba qui è bene che sia scritta perché 
non deve essere mai un atto di imperio, e non sarebbe possibile ovviamente, ed uno 
sbilanciamento che casca dall’alto e viene giù. Deve essere un confronto..., aspro quando serve e 
di condivisione quando si trovano dei punti di contatto. Per cui io ci ho tenuto a metterli in 
conto..., perché quest’anno abbiamo fatto così..., abbiamo fatto questo percorso all’interno della 
Giunta, poi con il gruppo consiliare; ci siamo visti con i Capigruppo per cercare anche in termini 
più concreti, ma anche più immediati, dei chiarimenti o delle osservazioni, perché si crea così...; 
non è che bisogna giocarlo sul fatto che uno legge e l’altro ascolta. Abbiamo incontrato i 
portavoce di frazione..., ovviamente con il ruolo che ognuno ha..., perché i ruoli istituzionali 
sono i Capigruppo, il ruolo istituzionale è stasera il Consiglio Comunale, ma un confronto con 
coloro che sono i portavoce di frazioni, che possono cercare di comprendere e di trasferire..., o di 
trasferire lamentele o esigenze in ordine alla formulazione prossima di un bilancio. Ora è stato 
solo un confronto. Successivamente noi vorremmo con l’Amministrazione che fosse un 
passaggio sempre più completo. Per arrivare a quello che si diceva lo scorso anno in ordine 
all’approvazione del bilancio consuntivo, che era al 3 giugno, me lo ricordo perché sono stato 
nominato Assessore il 3 giugno o giù di lì, dobbiamo cercare di rendere questa roba non materia 
per tecnici, ma momento di incontro, di discussione, di approfondimento fra tutti i cittadini..., 
ovviamente le istituzioni, ma anche i cittadini. Sono partito dal contesto nazionale perché è 
intervenuto, come già accennava l’Assessore Piardi prima, alcuni elementi importanti contenuti 
nella legge di stabilità. Uno riguardava quella opportunità che noi abbiamo colto con il bilancio 
di assestamento 2015 a fine novembre, il 30 novembre, sul discorso degli investimenti e 
dell’utilizzo dell’avanzo, ma sono intervenute alcune..., le state già leggendo, ma io le rileggo 
così vi faccio fare un esercizio doppio..., alcune novità importanti a livello nazionale. Perché ho 
tenuto a fare questo; perché la somma delle direttive delle linee guida di questo bilancio rendono 
molto da quello che è di ricaduta dal livello nazionale e molto, aggiungo io, da quello che a 
livello locale abbiamo voluto dare noi. Però alcune cose vanno dette. Con la legge di stabilità 
2016  viene imposto il blocco dell’aumento dei tributi comunali. Viene, come molti di voi sanno, 
autorizzata l’esenzione della TASI per i proprietari dell’abitazione principale e per gli inquilini. 
Cioè, vuole dire che una spesa media di 70-100-150..., in base alla metratura e quant’altro, che 
ogni cittadino Bedizzolese, proprietario di casa principale pagava fino allo scorso anno, 
quest’anno non lo paga più; e l’inquilino che aveva un carico che poteva variare dal 10 al 30%, 
che pagava anche lui la sua quota di TASI, quest’anno non la paga più; non la paga più, ma non 
solo, il Governo ovviamente, sarebbe stato semplice dire <non la pagate più>, ma anche  si è 
impegnato ed ha dato assicurazioni legislative per dare indietro questi soldi al Comuni. Quindi 
noi possiamo dire che grazie a questo intervento i cittadini di Bedizzole spenderanno meno 255 
mila euro quest’anno per TASI, perché non la dovranno più pagare, e lo Stato nel corso del 2016, 
spero il più presto possibile, ci darà ristoro di questi 255 mila euro che andranno a colmare e a 
compensare il minor gettito che noi paghiamo alla fine. Quindi l’operazione è importante perché 
non si pagano 255 mila euro. Inoltre, ci sono stati molti interventi sull’applicazione dell’IMU. Li 
elenco solamente..., i bullonati, cioè i macchinari fissati in maniera permanente degli stabilimenti 
e dei capannoni industriali; esenzioni per gli agricoltori su terreni agricoli in comodato d’uso 
gratuito. Però questi impattano non in maniera determinante nei calcoli, ma ci sarà un altro 
discorso che poi faccio dopo..., nelle videate successivi. Il blocco non riguarda la TARI. La TARI 
è un piano finanziario di dire quali sono tutti i costi e poi, e lo vediamo anche dopo questo, dopo 
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ve li dividiamo..., utenze domestiche e utenze non domestiche..., quindi cittadini residenti ed 
imprese, uffici, negozi e quant’altro. Si decide quanto prende  uno e quanto prende l’altro, si 
divide questo milione 118 mila in due pezzi, e poi all’interno di questi due pezzi, che sono 
composti da parte variabile e fissa, i cittadini con utenze domestiche ed i cittadini imprenditori..., 
le utenze non domestiche si prendono il loro carico di TARI ; e quindi è evidente che se un 
Comune, non è nel nostro caso, abbiamo visto,  dovesse spendere 1 milione 200 mila euro per la 
TARI, non è che puoi dire che non aumenti..., perché non sono tributi, ma è una tassa che deve 
quadrare con tutto il totale dei costi. Quindi non riguarda la TARI per questo motivo, perché è 
attinente ai costi. Il blocco non riguarda le tariffe dei servizi comunali che peraltro noi non 
abbiamo aumentato. La legge di stabilità ha confermato che a decorrere dal 2016 cessano di 
avere applicazione le disposizioni inerenti il Patto di Stabilità. Quando nel corso del 2015 il 
sottosegretario Beretta è venuto e ci ha anticipato questo, noi ben felici..., però fino a quando non 
li vedi scritte queste cose..., ora sono scritte..., perché..., perché ha ritenuto, se voi avete letto la 
stampa ultimamente, c’è un impulso notevole sugli appalti da parte dei Comuni. Questi Comuni 
che avevano, noi lo stiamo facendo da diversi anni, vedi la scuola dove 804 mila euro più 848 
mila euro più 565 mila euro, fanno 2 milioni 117, li abbiamo spesi..., gli ultimi 565 li 
spenderemo, tutti utilizzando l’avanzo. Però con questa possibilità di dire che non c’è più il Patto 
di Stabilità nei termini che lo avete conosciuto, ha consentito ed ha mosso i Comuni che avevano 
degli avanzi, che non erano stati veloci come noi però,  ad investire. Quindi questi investimenti 
ritornano in economia reale, ritornano investimenti, lavori...,  e servono perché da tempo c’era 
questo tappo che non consentiva ai Comuni di spendere quello che era nella loro proprietà, in 
loro possesso. I Comuni devono perseguire il pareggio di bilancio in termini di competenza tra 
entrate finali e le spese. Dice il legislatore... <io ti tolgo il Patto di Stabilità, però è evidente che 
tu la quadratura la devi avere sia in testa che nel portafoglio...>; per i motivi che vi ho detto 
prima del famoso cassa – competenza. Nel senso che..., questi sono dei vincoli..., quindi..., ci 
sono sempre stati, ma in realtà adesso sono stringenti ed in forma diversa ed obbligano il 
controllo. Quindi, non si devono fare spese avventate. Si diceva prima che gli interventi in conto 
capitale, finanziati in fase di assestamento 2015, lo citava Piardi prima, sfruttando l’opportunità 
della modifica normativa, risultano finanziati correttamente. Questa nota l’ho voluta scrivere 
perché all’epoca noi avevamo tutti gli estremi per riuscire a farlo, e lo abbiamo detto..., 
comunque cogliamo l’occasione, è una opportunità per accelerare tutto il piano di investimenti, 
però è chiaro che nel momento in cui abbiamo fatto un ragionamento, veloce, di opportunità, 
però prudente..., ci siamo limitati a mettere in pista l’avvio del bando di gara per rendere dal 
punto di vista giuridico perfetta la richiesta. La legge di stabilità ci ha dato ragione, ha 
confermato quello che avevamo letto sulla stampa ed attraverso le circolari  e quindi il terzo ed 
ultimo lotto scuola secondaria di I grado Calini, per 565, in aggiunta al secondo 848, in aggiunta 
al primo 804, si possono fare e risultano finanziati correttamente con l’avanzo. L’adeguamento 
dell’edificio della scuola primaria a s.Vito,   tratti di marciapiede per 20 mila euro, manutenzione 
piste ciclabili per 6 mila 800; tutta roba che una volta non avremmo potuto utilizzare e che siamo 
riusciti, grazie alle opportunità che ci offriva la normativa, a fare in modo che questi non 
impattassero sul piano di investimenti iniziale 2016..., anzi ci hanno dato la stura per riuscire ad 
accelerare gli altri e a riformularli..., come diceva prima Piardi. Quali sono gli obiettivi strategici. 
Quindi, 255 mila euro di minore TASI, 24 mila 500 euro di minor gettito perché abbiamo elevato 
la soglia di esenzione dell’Irpef, di cui al secondo punto all’Ordine del Giorno..., quindi 
riduzione TASI, più investimenti ed opere pubbliche per i motivi che abbiamo detto prima e più 
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attenzione alla qualità del servizio per la cittadinanza perché...; perché nel corso dell’anno, ed 
abbiamo trovato un beneficio nella fase di costruzione del bilancio, il piano di diritto allo studio, 
il piano socio assistenziale, fatti recentemente, ci aiutano in questo senso. Perché uno potrebbe 
spendere 100 mila euro, dire che anzi ne spende 90 mila e dire < io ho ridotto la spesa..., 100 
mila comunque l’ho mantenuta...>, però se tu non fai dei piani aggiornati sotto, che ti facciano 
capire, perché la studi, qual è la realtà in cui ti muovi, quali sono i bisogni della gente e come 
meglio dare risposte ai bisogni della gente, è chiaro che rischieresti a parità di costo di buttare via 
dei soldi. Quindi perché io ho detto qualità? Perché proprio dando corpo al piano del diritto allo 
studio ed altro..., e quindi tenendoli aggiornati, perché sono recentissimi, noi abbiamo inteso fare 
in modo che i soldi che impegneremo nel 2016 su queste voci, e non solo su queste, siano ben 
allocati perché attuali. Perché la cosa principale è avere dei soldi per darli in base alle esigenze 
attuali e non darli solo per storicità, perché la storicità è una pacchianata..., nel senso che ti dà 
sicurezza, ma ti potrebbe indurre a mettere i soldi nella stessa maniera e nello stesso posto per N 
anni, senza renderti conto che sotto il tuo fondo schiena il mondo cambia velocemente e quello 
che era utile ed intelligente un anno fa, adesso potrebbe non esserlo. Quindi in questo senso più 
attenzione alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Qui trovate scritto quello che ho già detto; 
quindi applicazione minori imposte 255, addizionale che è stata elevata dal 12 al 14, riduzione 
24 mila 500. Qui c’è uno schema su  come va ad impattare l’aliquota addizionale Irpef e trovate 
la nuova soglia di esenzione, 14 mila..., come avevo riproposto prima. In questo invece, come 
avevo detto nel punto 2 dell’Ordine del Giorno, trovate il numero dei contribuenti esenti che 
passa da 2830 a 3248, su 3505. Cioè, ripeto, tra i 3505 dichiaranti, da zero a 15 mila euro, 3248 
sono esenti. Ma lo abbiamo già detto..., a lato trovate però come è fatta questa torta e come è 
rappresentata questa fascia. C’è una fascia importante che riguarda i pensionati, la più grossa, c’è 
una fascia che riguarda il lavoro  dipendente, alcuni riguardano le imprese, però questo è lo 
spirito con cui abbiamo prodotto ed abbiamo proposto ed autorizzato il nuovo Regolamento di 
applicazione della TASI. Qui tocchiamo ancora per un attimo, perché mi sembra giusto chiarirlo 
necessariamente, non per riprendere l’argomento che abbiamo già votato, ma per vederlo in un 
contesto di maggior precisazione. Allora..., TARI; tenuto conto dei costi a consuntivo e dei costi 
previsti, nonché di una diversa distribuzione dei costi fra utenze domestiche, 60%, e non 
domestiche, si determina quanto segue...; cioè, fino ad oggi questa torta di costi di 1 milione 118 
mila, oggi, era divisa 55% utenze domestiche, tutti noi a casa, di Bedizzole, e 45% utenze non 
domestiche..., attività produttive, aziende, negozi, uffici..., quello che è. Siccome abbiamo 
ragionato ed abbiamo guardato quali erano le entità dei conferimenti, abbiamo visto che in capo 
alle utenze non domestiche, che pagavano il 45%, stava il 20-25%, di tutti i conferimenti; cioè 
quella fetta di popolazione, imprenditoriale, negozi e quant’altro, che conferiva il 25% di rifiuti, 
pagava il 45% di tutta la torta dei costi della TARI. Allora, siccome in prospettiva riteniamo che 
il discorso della tariffa puntuale, cioè arrivare fra qualche anno a pagare in relazione a quanto 
conferisci, sia una delle ipotesi probabili, ma comunque da verificare, sarebbe assai disgraziato 
che fra quattro anni di fronte ad una tariffa puntuale, chi paga oggi 100, visto che c’è uno 
sbilancio così evidente fra domestiche e non domestiche, si trovasse magari fra i 150..., perché 
quello è...; allora, abbiamo ritenuto in un anno, in cui una parte, non tutti, una parte di coloro che 
sono proprietari di alloggio casa principale, che si trovano a pagare 50-70- 120-150 euro in meno 
di TASI che non pagano, perché non la pagano, potessero forse fare uno sforzo intorno ai 10-12-
13 euro all’anno per potere ridistribuire, rispetto  a domestiche e non domestiche, una imposta di 
tassa dei rifiuti che è ancora sbilanciata, ma è anche giusto che sia così. Noi ovviamente abbiamo 



 

 14

cercato innanzitutto di mantenere quelle che erano le forchette..., tutte le utenze non domestiche 
hanno una forchetta di minimo e massimo. Ovviamente abbiamo cercato, come è stato fatto 
anche in passato, di non fare passare alcune tipologie di attività produttive piuttosto che altre. 
Tenete presente che molte attività produttive, e non ad esempio i negozi, o almeno non tutti, 
attività produttive..., hanno già i loro costi di conferimento per i rifiuti speciali. Quindi fanno 
pagare un qualcosa che non è bilanciato come per il cittadino. Questo è il motivo. Hai da pagare 
70-100-150-170 euro in meno di TASI, forse è l’anno in cui puoi spendere 10-12-13 euro in più, 
all’anno di TARI per arrivare ad essere un po' più equi anche nei confronti dei singoli soggetti e 
dei singoli operatori che lavorano sul territorio. Perché uno è Bedizzolese, è residente, ma anche 
un imprenditore che viene qui e dà lavoro  a 50-100 persone, o ristoratore, ha il diritto che paghi 
per quello che conferisce. Quindi, questo piccolo passaggio graduale. Vuoi aggiungere qualcosa 
tu Flavio sull’argomento?” 
 
Il Sindaco, Cottini G., dà la parola all’Assessore Piardi. 
L’Assessore Piardi: “L’Assessore Berthoud ha illustrato sostanzialmente la scelta verso cui si è 
andato. Fornisco solamente alcuni dati ulteriori. Sulla base delle rilevazioni complessive che si 
possono fare con il sistema della calotta, quindi delle chiavette, che ovviamente registrano 
elettronicamente tutti i conferimenti, noi abbiamo potuto vedere, mettendo in relazione le 
chiavette con gli utenti, quindi con dei nomi e cognomi, con delle identificazioni precise, che, 
tanto per fare un esempio sull’indifferenziato, i conferimenti complessivi, cioè le volte in cui i 
cittadini sono andati con la chiavetta ed hanno aperto la calotta ed hanno buttato dentro un 
sacchetto, lasciamo perdere quando l’hanno buttato fuori..., sono stati 525 mila 709 conferimenti 
nell’arco del 2015. Ecco, siccome siamo in grado di identificare di chi sono quelle chiavette, 
quindi chi ha conferito, abbiamo visto che di questi 525 mila i conferimenti non domestici, 
quindi quando si parla di non domestici si parla ovviamente di aziende, attività produttive, 
fabbriche, uffici, negozi, ristoranti, bar e via di seguito..., ecco, i conferimenti sono stati 92 mila 
799. Quindi sostanzialmente siamo sull’ordine del 15%. Questo dato viene corretto, potremmo 
entrare nel merito anche per quanto riguarda l’umido, anche sull’umido abbiamo una percentuale 
che si attesta intorno al 12%. Se guardiamo i conferimenti in isola ecologia, lì aumenta la 
quantità di conferimenti che sono ascrivibili genericamente alle aziende, però siamo sempre 
sull’ordine del 25-30%. Quindi complessivamente noi abbiamo rilevato questa situazione, che 
non è una situazione che rispecchia un dato di equità. Cioè, non è equa in buona sostanza. E 
pensando che la prospettiva è quella, prima o poi, di arrivare ad una maggiore puntualizzazione 
della tariffa, che non vuol dire in assoluto che si paga in base ai sacchetti che butti, perché una 
quota fissa e una quota variabile comunque resterà sempre, evidentemente la prospettiva è quella 
di un parziale riequilibrio. Quindi ci è sembrata un operazione di equità andare in questa 
direzione. Peraltro ci è sembrato possibile farlo anche in relazione ad alcuni dati che abbiamo 
verificato..., che in qualche modo consentono ad alcune attività di recuperare il formidabile balzo 
in avanti che hanno avuto nel passaggio al nuovo sistema. Solo per fare qualche esempio; uffici, 
agenzie e studi professionali, è passato da  euro 1, 82  a mq. nel 2012 a euro 1,99 nel 2015, con 
un balzo molto forte. Adesso scende a 1,75. Ma guardiamo un altro tipo di attività. Le attività 
industriali con capannoni di produzione sono passati da 0,83 nel 2012 a 1,16 nel 2013, a 1,20 nel 
2015. Adesso scendono a 1,05. Le attività di ristorazione, trattorie, osterie, pizzerie e via di 
seguito, sono passati da euro 2,64 a mq. nel 2012 a euro 7,6 nel 2013, e sono arrivati a euro 7,31 
nel 2015. Adesso non recuperano ovviamente tutta questa somma, ma scendono a 6,4. Quindi 
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sono elementi di riequilibrio. Ancora un esempio. I negozi, ortofrutta, pescheria, fiori, vari 
negozi...., sono passati da euro 2, 64 al mq. a euro 9,08 a mq in un anno; sono poi passati 
addirittura a 9,41 nel 2015. Scendono adesso a euro 8,24, che chiaro non è ritorno al punto di 
partenza, ma è comunque un parziale riequilibrio. Ci è sembrata quindi una scelta di equità. 
Concludo dicendo che ci siamo dati una scelta di equità anche in relazione ad alcuni dati che 
abbiamo verificato grazie anche al lavoro  che sta svolgendo la Commissione di studio e ricerca 
sui rifiuti, che ha elaborato alcuni dati confrontando 10 Comuni analoghi a Bedizzole dal punto 
di vista delle dimensioni: Bedizzole, Castenedolo, (p.i.), (p.i.), Mazzano, Calcinato, Bagnolo 
Mella, Manerbio, Rezzato, Carpenedolo. Sono Comuni che si attestano tra gli 11 mila e i 13 
mila. Ebbene, alcuni dati sono interessanti. Il Comune di Bedizzole rispetto a chilogrammi, 
abitante e giorno, è il terzo migliore con Kg 1, 12 per abitante di rifiuto al giorno. Ovviamente 
non parliamo solo dei rifiuti che ognuno di noi butta nel cassonetto, ma dell’insieme dei rifiuti. Il 
costo per tonnellata dello smaltimento; il nostro Comune è al secondo posto come posto migliore 
con 212 euro a tonnellate..., considerate che ci sono Comuni che arrivano a 280 euro a tonnellata 
come costo di smaltimento. La raccolta differenziata siamo a 71%, quindi siamo nella fascia dei 
primi che si collocano intorno al 77-74-71. Il dato più interessante è quello del costo per abitante; 
all’anno sono 86euro per abitante e siamo i primi nel senso migliore della parola..., nel senso che 
il Comune di Bedizzole è quello che ha il minore costo per abitante in questo momento. Quindi, 
ci è sembrato anche da questo punto di vista, confrontando con altri Comuni, che questa scelta 
fosse una scelta di equità.” 
Il Sindaco, Cottini G., dà la parola all’Assessore Berthoud. 
L’Assessore Berthoud: “Si diceva prima dell’invarianza delle tariffe nei servizi e del 
mantenimento del grado di efficienza..., quando si è parlato del piano socio assistenziale e del 
piano di diritto allo studio. Questo è uno degli elementi di novità di cui parlavo nella prima 
videata. Serve per avere un idea. Quindi le classificazioni delle entrate che a questo punto 
vengono divise per titoli e tipologie, e la classificazione delle spese, missioni, che erano una 
volta definite funzioni; programmi, che erano una volta definiti servizi, e titoli. Poi leggiamo 
dopo quelli che sono i totali delle singole missioni perché le missioni sono elencate 99 perché 
valgono per noi, valgono per il Ministero dell’Interno, valgono per l’ASL; ovviamente ognuno va 
a cliccare la voce di competenza in base alle deleghe che gli competono. Qui entriamo nei primi 
numeri d’insieme. Potete vedere che l’equilibrio si trova a 10 milioni 521 mila 400, cioè il totale 
delle risorse che poi vengono impegnate nelle uscite. Ne abbiamo 4 milioni 606 mila..., tralascio 
gli euro come sempre, in entrate correnti; 382 mila in trasferimenti correnti, 2 milioni 814 in 
extra tributarie, in entrate in conto capitale 1 milione 092, in entrate per conto terzi e partite di 
giro, che trovate sia nelle entrate che nelle uscite, 1 milione 625 mila. Le entrate, non ve le sto a 
elencare tutte ma guardiamo quelle più importanti. Aggiungo. Imposta sulla pubblicità da 82 a 73 
è una impostazione molto interessante. Non perché ho vicino a me la dott.ssa Simoni che è la 
responsabile della Ragioneria e dei Tributi, ma il lavoro  di affinamento delle singole voci di 
entrata, e le ha aggiornate non più tardi di due mesi fa..., è inutile continuare a scrivere 82 quando 
poi alla luce degli aggiornamenti, troviamo che sono 73. Questo significa..., non mi preoccupano 
i 9 mila in meno, ma significa che questi 73 sono accertati, saranno accertati e sono fondati. È 
inutile dormire sui precedenti, senza aggiornarli e dire 82..., e poi quando mancano tre mesi alla 
fine dell’esercizio quei 9 o 10 che pensavo di incassare non li incasso da anni. Dove li vado a 
prendere? Allora, il modo di affinare bene le entrate è uno dei modi migliori per avere poi la 
certezza di potere sostenere adeguatamente le spese. Sull’IMU, 1 milione 611 ed 1milione 924..., 
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questo non è un aumento dell’IMU per i cittadini. E’ un aumento di quota dell’IMU che rimane a 
noi. Noi da sempre, come tutti i Comuni, si chiede 3 milioni 656 mila di IMU complessiva ai 
cittadini; poi quella che rimane al Comune è una parte minima e da quella parte minima 
bisognava anche prendere una somma e destinarla ad accantonarla per un fondo perequativo. 
Ora, nella quota che resta al Comune quest’anno, a parità di IMU, e nella quota che ci viene 
chiesta per partecipare a quel fondo che serve perequativo per tutti i Comuni, noi abbiamo avuto 
un vantaggio, che non impatta sulle tasche, di 313 mila euro. Quindi IMU in previsione 1 milione 
924 non sono somme in più che pagheranno i cittadini, ma sono somme che ci restano in più 
rispetto al passato. L’addizionale IRPEF, per via dell’esenzione, non è più 705; doveva essere 
709 perché ovviamente questa era in base..., si fa sempre sulla dichiarazione dei redditi..., lo 
scorso anno era del 2012, quest’anno 2013..., sarebbe stata di 709 mila; invece con l’esenzione ci 
fermiamo a 684..., ben felici, sono 24 mila 500 euro in meno che prendiamo dai cittadini. La 
Tari, che quadra in 1 milione 118 mila. La Tasi..., lo abbiamo già detto, trovate 255 in meno qui, 
ma li trovate sopra perché lo Stato ce li restituisce..., ecco..., 255 mila. Fondo di solidarietà; 
ovviamente inferiore. Diritti e pubblica affissione, 10 mila. Quindi abbiamo 4 milioni 606 mila. 
Andiamo avanti. Qui riprende quello che dicevo prima. La maggiore entrata IMU non per 
aumento aliquote ma per diminuzione della quota di alimentazione del fondo di solidarietà 
richiesta dallo Stato al nostro Comune. Davamo 786 mila, daremo 461 mila. In questo sbilancio 
c’è il miglior bonus per noi, per potere trattenere delle somme e per spenderle adeguatamente. La 
minore entrata per TASI la ritroveremo nel titolo II. Eccola qui: ristoro TASI..., è lo Stato che ci 
restituisce 255 mila (p.i.), in realtà noi non li paghiamo come cittadini. Vediamo qualche..., ecco 
sì..., un trend; è vero che in alcuni casi, come per la Provincia, dipende dalla situazione di volta 
in volta, per alcuni particolari che adesso non sto a dirvi, ma è vero anche che una lettura di 
questo tipo  ci dice che i trasferimenti correnti, se noi togliamo per un attimo questi 255 mila che 
fanno arrivare a 382 la somma, sapendo che è l’argomento TASI, ci dice questa videata che i 
trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, sono sempre meno e saranno 
sempre meno..., e tendenzialmente andranno a zero. Io penso che le Amministrazioni dovranno 
attivarsi per riuscire a reperire tramite partecipazioni a bandi, tramite anche a livello europeo, 
modalità nuove per ogni singolo progetto. E quello verrà o meno finanziato perché se sei bravo a 
presentare dei progetti, ed hai il punteggio, ottieni dei contributi anche a fondo perduto. 
Viceversa, l’epoca in cui dallo Stato, dopo averteli presi, cascavano i soldi a pioggia è finita. E 
secondo me è anche un buon risultato. È un buon risultato perché hanno liberato il Patto di 
Stabilità. Certo, alcune criticità rimangono..., come quella dell’impedimento, dell’ostacolo delle 
assunzioni. Perché noi per esempio, troverete più avanti, per quanto riguarda il costo del 
personale abbiamo postato una cifra che pur essendo inferiore allo scorso anno prevede 
l’assunzione di persone, ma assumere è estremamente difficile. Quindi è vero che dalle novità 
della legge di stabilità sono arrivate molte cose positive, è vero anche che ci sono ancora molte 
criticità che vanno un po' registrate e risolte perché la macchina comunale non si muove da sola; 
e se noi pensiamo che le persone lavorino seriamente ed onestamente, come lo pensiamo, non 
possiamo immaginare che dopo che vanno in pensione 5 o 10 persone, il livello dei servizi sia 
sempre lo stesso. Perché allora immaginiamo che qualcuno abbia girato i pollici e poi quando va 
in pensione un altro si inizia a lavorare. No. Siccome immaginiamo che il livello sia 
estremamente importante, serio ed onesto, quindi le persone lavorano..., quando mancano 4 
persone abbiamo dei problemi; ed a questo  dobbiamo, attraversi l’ANCI o altro, fare le nostre 
rimostranze perché è irrispettoso nei confronti della pubblica Amministrazione pensare che tolte 
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5-10-20 persone, le cose vadano come prima. Forse da qualche altra parte! Qui a Bedizzole, ed in 
molte parti della Provincia di Brescia, direi proprio di No. Tra i proventi derivanti dalla gestione 
di beni, 1 milione 625; attività di controllo (p.i.) regolarità 410 mila; rimborso altre entrate 
correnti, 699 mila.   
Devo ricordare che qui dentro c’è anche il servizio pregevole e molto importante che riveste la 
farmacia comunale. Se voi pensate che, non vorrei dire un inesattezza, in città come la nostra 
capitale, Roma, le farmacie comunali sono strutturate in modo che rappresentano un buco per il 
Comune..., io quando trovo la farmacia comunale di Bedizzole che, compreso IVA, riesce a 
pagare un canone di concessione di 270 compreso IVA, e lavora bene, e fa anche della 
scontistica, e si muove bene perché sono sempre gentili e a posto..., io sono contento. Perché il 
problema è da porsi per quelle Amministrazioni che avendo delle farmacie comunali, invece di 
essere oggetto di utilità, e quindi di soldi che poi vengono distribuiti dai cittadini, rappresentano 
solo dei...; certo, se metto 5 dottori invece che 3, alla fine probabilmente..., ma siccome non è il 
nostro caso...; io sono molto contento ed infatti volevo ringraziare sia il Presidente, che il 
direttore Maffei, che tutto il Consiglio di Amministrazione, ma anche la squadra del dr. Maffei. 
Stanno operando bene e stanno dando una molto buona mano al bilancio comunale. Questo 
bisogna riconoscerlo. Vado avanti. Entrate in conto capitale. Qui troviamo un altro elemento cui 
accennava l’Assessore Piardi. Tutti i titoli di entrata che contribuiscono a finanziare gli 
investimenti in conto capitale. In questi, voi trovate che 50 mila euro, lo trovate nella terza riga, 
proventi ed oneri di urbanizzazione a finanziamento spesa corrente, 50 mila. Cosa sono; lo 
scorso anno abbiamo utilizzato se non sbaglio il 75% degli oneri di urbanizzazione. Quest’anno 
la legge permetteva di utilizzare il 100% degli oneri di urbanizzazione. Noi abbiamo 
ragionevolmente e coscientemente utilizzato solo 50 mila euro, pari al 12,5%. Significa che se io 
incasso oneri di urbanizzazione, perché qualcuno costruisce qualcosa sul territorio di Bedizzole, 
in maniera permanente,  io voglio ragionevolmente prendere questi soldi che la persona che  
costruisce dà al Comune e devo cercare di restituirli tutti alla comunità in opere, in investimenti 
di capitale. Io non posso pensare che qualcuno mi costruisca la casa di tre piani e poi i soldi, 
invece di restituirli come migliorie che restano per anni a Bedizzole, li prendo e ci pago gli 
stipendi o le utenze. Quindi, questa coerenza del contenere al massimo l’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione, vuol dire che stiamo cercando, stiamo attenti al fatto che quando entrano dei 
soldi per roba che costruiscono, che impatta sul territorio, seppur in un contesto (p.i.) al 
territorio, questa roba viene restituita a Bedizzole in investimenti che restano nel tempo. Proventi 
per contributo compensativo aggiuntivo, 215.Monetizzazione...., va bene..., direi che..., il totale è 
1 milione 092. Poi c’è da fare un altro ragionamento, ma lo prendo dalla parte delle spese..., 
quindi podalico, dai piedi. Sul fronte della spesa..., come dicevo la destinazione degli oneri di 
urbanizzazione a spesa corrente, solo 50 mila euro, 12,5%. Abbiamo visto prima, forte impulso 
agli investimenti nell’anno 2015 e 2016; abbiamo utilizzato l’avanzo per 2 milioni 217 più altre 
120 - 150 mila. Quindi, l’avanzo che all’epoca era di 3 milioni 200, adesso sarò molto meno; lo 
registreremo in termini di bilancio consuntivo, fra qualche settimana. È evidente che questo 
significa una cosa; che noi i soldi, sarebbe assai ridicolo, patto permettendo, che per anni prendo 
i soldi dai cittadini, poi li prendo e li metto nell’avanzo..., non faccio le opere o ne faccio meno 
di quanto dovrei, le metto lì e poi mi faccio bello per l’avanzo, ma alla fine i cittadini quando 
tirano fuori i soldi vorrebbero vedere cosa ho fatto. Quindi andare ad aggredire questo, e non è 
colpa dell’Amministrazione, ma è un fenomeno diffuso..., cioè troppa prudenza per paura di 
sforare il Patto di Stabilità, che ha costretto tutti gli amministratori, noi orgogliosamente No negli 
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ultimi tempi, per essere prudenti e non sforare il Patto di Stabilità, di tenersi i soldi per vedere se 
riuscivano a rispettarlo o No. In questa maniera i soldi tuoi non li spendi. Noi li abbiamo spesi ed 
anche parecchio. Quindi 1 milione 200 e poi tutto quello che verrà avanti più tutto quello che ha 
prima illustrato Piardi. Adozione di un criterio di prudenza contabile (p.i.) di destinare alla spesa 
corrente solo la quota di 100 mila dei 330 previsti per discarica..., proventi Faeco. Allora, lo 
accennava prima l’Assessore Piardi, sullo storico da luglio a dicembre, ed anche confermato nei 
primi mesi del 2016, abbiamo verificato che c’è un entrata di circa 30 – 31 euro al mese; quindi 
ragionevolmente, perché abbiamo uno storico lungo, possiamo dire che 30 per 12 fa 360 mila 
euro...., confermati i conferimenti fino a marzo..., non saprei dire quelli di aprile perché sarebbe 
ridicolo..., non è che li guardiamo giornalmente..., però mensilmente sì. Però..., cosa succede. 
Siccome, come sapete, abbiamo avviato, per rientrare da alcuni crediti della discarica Faeco, che 
erano scaduti da tempo, azioni legali che poi si sono conclusi, come ricordava il Consigliere 
Armanini, qualche giorno fa..., ci hanno pagato...,  quasi tutto il 2015..., perché i pagamenti 
arrivavano ad ottobre..., poi ci sarà la quota adesso..., in quel contesto, quindi un mese fa circa..., 
quando tu fai un azione legale nei confronti di una persona giuridica che ti deve del denaro, e non 
li hai incassati, e fai fatica ad incassarli, non era corretto prendere tutti questi soldi, anche se 
stanno conferendo, quindi sono accertamenti, non possiamo dimenticarlo, e siccome ci buttano 
roba nel territorio ci devono i soldi, non potevamo prenderli e dire < adesso questi li utilizziamo 
per pagare le utenze e i dipendenti... tutti i 330..., adesso...>, ma per prudenza, e c’è ancora 
adesso nonostante ci abbiano pagato, abbiamo ritenuto di prendere 100 mila, come lo scorso 
anno, e metterli a servizio della parte corrente, gli altri 230 mila li abbiamo presi e li abbiamo 
messi in coda sul piano degli investimenti. Quando pagheranno, e pagheranno come hanno 
pagato adesso, e continueranno a pagare perché siamo molto attenti, questi soldi verranno 
destinati a dare maggiore impulso agli investimenti di cui parlava prima Piardi; esempio, campo 
sportivo 200 mila più i 100 mila. Esempio, altre asfaltature. Quindi in questo senso l’adozione 
del criterio di prudenza. Cerchiamo, nei limiti del possibile, di fare in modo che quando 
scriviamo una somma di entrata questa corrisponda al vero..., non come accertamento perché 
quello è così, ma anche in un ottica di flusso di cassa, per il discorso che dicevo dei 18 mila e dei 
19 mila. Cercare di essere prudenti in questo senso per evitare danni. Qui parliamo delle spese..., 
spese correnti 7 milioni 623; spese in conto capitale 1.272; uscite conto terzi..., questa è la 
somma dell’altra volta, 1 milione 625 sia in entrata che in uscita. L’argomento delle spese 
correnti è importante perché, proprio per il discorso che facevo prima, è normale, ed è giusto ed è 
buono, che si metta a compensazione, che si fronteggino le spese correnti con le entrate correnti, 
e che non si metta per fare spese correnti delle voci che sono in conto capitale, quindi per trovare 
una coerenza al flusso di cassa. Ovviamente, vedete che quadra in 10 milioni 521. Alcun spese. 
Retribuzioni lorde 1 milione 759, imposte e tasse a carico Ente 107, acquisto di beni 405, servizi 
4 milioni 365, trasferimenti correnti 668, fondi crediti di dubbia e difficile esazione 227. I fondi. 
Quando abbiamo parlato di entrate 410..., non è che se noi abbiamo una media del 50-60% del 
pagamento delle multe, faccio un esempio pratico, tu quando prevedi 410 pensi che te li danno 
tutti subito..., No...; ovviamente, ci deve essere un fondo dall’altra parte, dalla parte delle spese, 
che ti neutralizza una parte di quegli introiti; perché dice il criterio di prudenza, se ti paga (p.i.), 
perché quest’anno 410 mila euro dovresti metterli in soldi in entrate accurate. No..., tu apposti un 
fondo che ragionevolmente è in proporzione alla percentuale con cui ti pagano. Quando poi ti 
pagheranno, utilizzerai il fondo. Quindi, quando ti pagheranno oltre il livello dello scorso anno, 
tu potrai beneficiare, ma fino a quel momento tu una parte la tieni congelata. Questo è l’utilizzo 
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dei fondi di crediti di dubbia e difficile esazione. Questo è quello che vi dicevo prima. Non ve li 
sto a leggere tutti, ma è interessante..., più che curioso. Queste sono le spese del bilancio, i 10 
milioni 521, divisi per missione e che vanno dall’1 al 99. Allora, in ordine pubblico  340 mila, 
spese servizi (p.i.), istruzione e diritto allo studio 1 milione 439, politiche giovanili 455 mila, 
politiche sociali 1 milione 255. Cioè, ogni voce, ogni missione ha un suo perché, ha un suo 
ragionamento, ha una sua validità, ha una sua storicità. Non sono stati diminuiti. Ma questo serve 
perché un domani l’Amministrazione centrale ti dice quanto gli enti spendono per questa voce, 
quanto è la voce che spendono nell’area della Lombardia piuttosto che nell’area del Triveneto o 
in Toscana, e si possono fare politiche perequative, di ragionamento complessivo a livello 
regionale. Se tu non sai queste cose non riesci a muoverti o ti muovi a tentoni..., come forse 
qualche volta è successo in passato a livello nazionale. In riferimento alle note integrative, ho 
voluto toccare tre o 4 argomenti che sono tra le maglie e le pieghe del bilancio..., che magari..., 
noi ne abbiamo parlato con i Capigruppo, però è giusto per tutti i consiglieri, ed anche per i 
cittadini che ci ascoltano e ci vedono sia qui che in streaming, fare un ragionamento. Questo è un 
modo di spiegare qualche voce di quelle missioni, parlando di spese, che avete visto comprese in 
15-20 righe..., perché lì dentro si capisce a fatica. Quindi, ho evidenziato due o tre voci. 
Riducendo i costi per utenze varie rispetto al 2013, abbiamo ridotto gradualmente e siamo 
arrivati adesso rispetto ad allora ad una riduzione di 133 mila euro. Il costo del personale si è 
ridotto di 23 mila, per quello che dicevo prima, restrizioni normative in materia di assunzione. 
Però in questa somma è prevista anche l’assunzione di tre figure professionali. Quindi noi siamo 
riusciti a ipotizzare una minore spesa, pur presente che abbiamo in programma di assumere tre 
figure a tempo indeterminato nei prossimi mesi. Nell’ambito delle spese di pulizia abbiamo 
risparmiato altre 13 mila euro sia perché abbiamo ridotto il monte ore, sia perché abbiamo 
utilizzato personale del Comune. Fra le voci che meritano attenzione c’è anche l’indennità di 
funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori comunali, per il 2016, che sono 
state deliberate con delibera di Giunta del 10 marzo per un importo complessivo pari a 83 mila 
944. Giusto per riepilogare, le indennità sono determinate sulla base di un decreto  ministeriale, 
si fa riferimento ad una fascia di popolazione..., il nostro Comune rientra nella fascia 1030000; ci 
sono delle tabelle che prevedono per l’indennità di funzione di Sindaco 3.098 euro..., è ridotta 
per tutti in maniera strutturale del 10% e quindi siamo a 2.788; conseguentemente al vice 
Sindaco spetta una indennità pari al 60% di quella del Sindaco, e agli amministratori il 45% di 
quella del Sindaco. Per ragionare complessivamente ed in maniera giusta, bisogna anche dire che 
l’indennità vengono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’aspettativa. 
Quindi una Giunta che fosse composta da un numero più limitato di Assessori e con una 
percentuale di dipendenti che non ha chiesto l’aspettativa, come sempre succede in Comuni del 
nostro tipo, avrebbe comunque un costo inferiore rispetto ad una Giunta costituita tutta da 
pensionati e liberi professionisti. Qui trovate le indennità di funzione corrisposte agli Assessori e 
alla Giunta, quindi anche al Sindaco e al vice Sindaco, negli ultimi anni. 146 mila nel 2010, 146 
nel 2012, 125 nel 2013, 85 nel 2014, 71 nel 2015..., quando nell’ultimo bilancio ci si ridusse gli 
emolumenti degli amministratori..., e 90 mila e 80...; vedete sono due voci, una è l’indennità e 
l’altra è l’Irap. Questo è il trend e questo è il motivo per cui io dico che ben vengano le note 
integrative, perché servono per spiegare tutto, anche quello che non si legge..., perché è tutto 
scritto, a tutto si può fare l’accesso, ma è bene che gli amministratori spieghino quello che c’è. 
Qui ci sono alcune voci riguardanti le spese per investimenti. Vado solo a dire che riepiloga i 300 
mila dei lavori di riqualificazione del campo Siboni, altre manutenzioni, le asfaltature che erano 
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110 e li abbiamo portate a 200, i 100 mila del Castello di cui abbiamo parlato prima; il centro del 
riuso presso l’isola ecologica, in buona parte finanziato con contributo a fondo perduto dalla 
Regione.  
Io a questo punto, scusate per la lungaggine, ma era veramente importante secondo me, spero di 
non avervi annoiato con i numeri, troppi, prendere ancora una volta tutti insieme come Giunta, 
come consiglieri, come cittadini, consapevolezza di quello che abbiamo e di quello che abbiamo 
di fronte, e di cosa si va a chiedere adesso. Si va a richiedere l’approvazione di questo bilancio 
2016-2018 e l’approvazione dell’aggiornamento del DUP che, come dicevo, è quella cornice 
entro la quale un Amministrazione tratteggia sia le prospettive per tutto il mandato, sia quelle per 
ogni singolo anno/ triennio. Per questo, se non ci sono altri interventi, chiedo l’approvazione.” 
 
Il Sindaco, Cottini G., dà la parola al Consigliere Stretti. 
Il Consigliere Stretti: “Devo rendere merito all’Assessore dell’impegno che ha messo in questi 
mesi, perché ricordo in Conferenza dei Capigruppo si è impegnato sopratutto lui, ma anche noi 
nel cercare di capire questa nuova modalità di bilancio e di questo personalmente lo ringrazio. 
Detto questo, anche io ho letto la nota integrativa che è quella che mi è apparsa un po' chiara; e la 
stonatura, come già anticipato al  punto dell’Ordine del Giorno, è proprio il dato che ho detto sul 
gettito IRPEF che era 400 mila euro nel 2014 e 685 mila nel 2015. Questa è la stonatura. Ricordo 
che nel bilancio dello scorso anno si disse <siccome vogliamo strutturarlo “Faeco free”, allora 
chiediamo un sacrificio in più ai cittadini ed aumentiamo l’Irpef e cerchiamo di compensare>. 
Questo bilancio mi sembra un po' meno Faeco free, perché qualcosa in più c’è, però comunque il 
livello dell’addizionale Irpef si attesterà sulle cifre dello scorso anno. Nella slide renziana, quella 
che parlava del mantenimento dei servizi e riduzione delle tasse..., la riduzione delle tasse penso 
sia dovuta al 90% all’applicazione della legge di stabilità. Quindi la riduzione della Tasi. Poi 
Sindaco, ricordo la polemica dello scorso anno sull’indennità. Ribadisco, come lo scorso anno, 
che secondo me chi lavora deve essere pagato, e sopratutto lo stabilisce la legge, però mi sembra 
di capire dalla penultima slide che ritornano a livello ante 2013 le indennità... (Voce fuori 
microfono)” 
L’Assessore Berthoud : “Nel 2013, come totale, 125 mila 262; nel  2016 invece 90 mila 080, 
cioè 35 mila euro in meno. Sono determinati da tanti fattori, non ultimo quello che alcune 
deleghe sono state concentrate in meno persone; non ultimo il fatto che c’è il costo del Presidente 
del Consiglio Comunale che è stato accentrato e quindi..., il fatto anche che alcuni di noi sono 
dipendenti e quindi rispetto ad altri..., però i dati sono questi e quindi ho 90 mila rispetto ai 125 e 
i 146 che però erano anti abbattimento; quindi va dato atto della gradualità della discesa.” 
Il Consigliere Stretti: “Adesso che ricordo la polemica dell’anno scorso...< manteniamo quanto 
era stato abbassato un anno prima...>, dall’ultima Amministrazione..., ma adesso tornano a 
livello ante 2013 con una riduzione del 10% prevista dalla legge.” 
Il Sindaco, Cottini G.: “Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni voto?” 
L’Assessore Berthoud: “Io prima delle dichiarazioni di voto, volevo ringraziare la dott.ssa 
Simoni per il lavoro  che abbiamo fatto, che non è stato semplice.  Ha dato una grossa mano e 
quindi va ringraziata per tutto.” 
Il Sindaco, Cottini G.: “Mi aggrego anche io al ringraziamento svolto dalla dott.ssa Simoni e da 
tutto l’ufficio.” 
 
Il Sindaco, Cottini G., dà la parola al Consigliere Armanini. 



 

 21

Il Consigliere Armanini: “Mi ha anticipato il Consigliere Stretti la dichiarazione di voto; nel 
senso che il bilancio dello scorso anno, abbiamo citato Faeco free, era stato adottato un criterio 
prudenziale facendo in modo che fossero aumentate le aliquote Irpef. Allo stato delle cose il 
bilancio prevede invece un utilizzo di tutti i fondi dati dalla Faeco. Pertanto, viene ancora in auge 
quella sorta di dichiarazione che avevamo fatto, che ci sembrava che la Faeco fosse un po' il 
tesoretto da utilizzare o meno durante quelle carenze di fondi per avere altri servizi. 
Effettivamente i fondi prelevati dalla Faeco andranno a strutturare il campetto da calcio e 
quant’altro. Comunque, non avendo poi ritoccato al ribasso le aliquote irpef, noi dichiariamo di 
votare contrari.” 
 
Il Sindaco, Cottini G., dà la parola al Consigliere Gazzola. 
Il Consigliere Gazzola: “Nella mia dichiarazione di voto tento anche io a riprendere un punto 
essenziale che è consultabile da tutti noi nel DUP. Nel rendiconto 2013, 943 mila 118 erano i 
trasferimenti correnti da parte di Amministrazioni pubbliche, ridotte a 267 mila nel rendiconto 
del 2014, e nello stanziamento del 2015 sono 226 mila. È lì l’addizionale Irpef. È abbastanza 
chiaro. Se poi si considera che nel 2014 le previsioni di entrata da parte di Faeco era di 700 mila 
euro, ridotti a 100 mila euro nel previsionale del 2015, io credo che c’è poco da contestare in 
quel caso. è il dato che parla. Poi si può discutere dell’aumento del previsionale dell’entrata dei 
conferimenti a Faeco, 244 mila euro, facendo presente però che era sulla spesa in conto capitale. 
Così come sulla spesa in conto capitale, oggi sono stanziati essenzialmente gli ulteriori 230 mila 
euro rimanendo 100 mila sulla parte corrente. Sottolineo l’elemento di virtuosismo. Reputo 
essenzialmente..., per fortuna denoto la controtendenza rispetto alla politica legislativa nazionale 
nello stanziamento degli oneri di urbanizzazione, che reputo scandaloso possibile per un Comune 
lo stanziamento al 100% degli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa o in conto 
capitale..., ed anche qui oggi noi notiamo una netta controtendenza. Erano il 75% degli oneri di 
urbanizzazione stanziati per il finanziamento della spesa corrente il precedente anno, quest’anno 
sono il 12,5%. Chiedo al Consiglio, ai cittadini, a tutti noi, di tenere presente quest’atto che 
secondo me è un dato che poi si riflette sugli investimenti, si riflette sul territorio e si riflette in 
un circolo virtuoso che ci permette anche questa volta di sottolineare come il bilancio, dal mio 
punto di vista, sia un bilancio che prevede maggiori investimenti; quindi, anche qui..., 200 mila 
euro lo stanziamento per le asfaltature era nel bilancio pluriennale dell’Amministrazione 
precedente..., 100 mila euro...,  quindi rispetto al pluriennale dell’Amministrazione Caccaro è 
raddoppiato il previsionale rispetto alle asfaltature..., ed i maggiori investimenti in strutture 
durevoli quali quella del campo sportivo. Per questi motivi dichiaro il mio voto favorevole.” 
Il Sindaco, Cottini G.: “Mettiamo in votazione il punto 6 posto all’Ordine del Giorno: Esame ed 
approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018” 
 Il Sindaco  pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in 
oggetto che viene approvata con voti favorevoli 11 – contrari 3. 

  Il Sindaco  pone in votazione palese per alzata di mano l’immediata esecutività della  

delibera  che viene approvata con voti favorevoli 11 – contrari 3. 

 

Esauriti i punti posti all’Ordine del Giorno, il Si ndaco dichiara chiusa la seduta. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
           Il Sindaco 
  COTTINI GIOVANNI 
 Il Segretario Comunale 
       IAPICCA dott. GIUSEPPE 
 
 
 
La presente deliberazione di Giunta Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 n. 
267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  02.05.2016   
Albo N.     371/16 
 
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo  
N°    9263       del  02.05.2016 
 
 
Addi’  02.05.2016 
                                  Il Segretario Comunale 

         RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
===================================================================== 
  
 
  
 
                                                         
     
 
     
 
===================================================================== 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi art. 134 
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 
 


