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N. ATTO  2  ANNO    2017 

 

SEDUTA   DEL 04/01/2017 ORE 19:15 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 

118/2011) - CONFERMA TARIFFE ALIQUOTE 

 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 19:15 nell’apposita Sala 

Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano i Signori: 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

CAVATORTA GIORGIO x  PIOVANI MARIO x  

ALBARELLI ANDREA x  VIRGOLI ITALO x  

QUARETTI FILIPPO MARIA x  AGNETTI FRANCESCO x  

PEZZI MARINA x  COMELLI DAVIDE x  

BIGI CLAUDIO x  CAUZZI DIEGO x  

MAINI FABRIZIO x  GALEOTTI MICHELE x  

TIRELLI FRANCESCA x     

 

Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Luigi Gandolfi, Andrea Borchini, Marianna Fontana. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giorgio Cavatorta assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 13 

Consiglieri su 13 in carica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-

2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) - CONFERMA 

TARIFFE ALIQUOTE 

 

Consiglieri presenti all’appello iniziale: n. 13. 

 

L’Assessore Andrea Borchini evidenzia la funzione del DUP, che riveste un’importanza 

fondamentale. In passato il documento più simile era la vecchia relazione previsionale e 

programmatica. 

Il DUP rappresenta la relazione descrittiva delle linee programmatiche per il triennio e può essere 

oggetto di modifiche. 

Successivamente illustra le slides (Allegato I). 

 

Il Sindaco Giorgio Cavatorta ringrazia l’Assessore per l’esposizione. 

Con riferimento alla parte investimenti, il Sindaco ricorda l’intervento sull’illuminazione pubblica 

(sostituzione LED) che apporterà benefici nel 2018 sulla parte corrente. 

 

Il Consigliere Cauzzi chiede il motivo degli scostamenti nelle spese correnti per servizi di 

Amministrazione Generale (2015-2016-2017). 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario Rag. Aida Fattori si riserva di rispondere. 

 

Il Consigliere Cauzzi premette che l’approccio non fazioso ad un documento tecnico che ha un 

valore politico è stato positivo perché ha creato un consenso allargato, più che dissenso. Sottolinea 

che gli spazi per agire su un bilancio, che per lo più è vincolato, sono molto ristretti, che le spese 

sono state tagliate e la spesa per il personale è bassa (in media € 700,00 (abitante); evidenzia che i 

Comuni limitrofi in genere sostengono una spesa che si aggira sui € 1.000,00-1.600,00 (abitante). 

Ritiene che tale dato possa essere visto come virtuoso, ma può anche creare problemi e 

preoccupazione. 

Con riferimento alla parte investimenti, il Consigliere Cauzzi fa notare che iniziative che hanno 

trovato una condivisione e un consenso generale, stentano a realizzarsi. Ritiene utile un’analisi 

dell’efficienza ed efficacia della struttura, (problemi di collegamento tra parte politica e parte 

amministrativa). Ritiene utile capire come risolvere i problemi, non cercare la colpa. 

Con riferimento al progetto “Illuminazione Pubblica”, il Consigliere Cauzzi ritiene importante 

capire il perché si potranno vedere gli effetti positivi solo nel 2018 e non nel 2017. Evidenzia che 

molti investimenti finanziati con mutui da assumere, sono collegati all’ottenimento di contributi 

regionali, e comporteranno un aumento del tasso di indebitamento (ricorda quanto illustrato 

dall’Assessore Borchini sul trend dell’indebitamento e degli oneri di urbanizzazione). 

Sottolinea il mantenimento delle tariffe dei servizi, evidenziando che le tariffe relative al trasporto 

scolastico sono molto inferiori rispetto a quelle praticate in altri comuni. 

Con riferimento alle spese correnti, auspica un riassetto generale dei servizi nel campo della scuola 

e della cultura, evidenziando il ruolo importante dell’edificio ex Terme, nel quale i ragazzi potranno 

usufruire di maggiori spazi. Ritiene che occorra continuare con un percorso di confronto, lavorare 

su nuovi progetti e poi realizzarli. 

Annuncia il voto di astensione del gruppo in quanto intende vedere le previsioni tramutate in realtà. 
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Ribadisce la disponibilità per il confronto del gruppo. Tra le tante attività realizzate, il Consigliere 

evidenzia il riordino dei Servizi Sociali, con conferimento all’Unione Montana. 

Ribadisce la sua proposta di indicare i referenti politici e tecnici, auspicando che ogni Assessore 

possa relazionare periodicamente su ciò che è stato realizzato nel settore di competenza; ritiene utile 

capire quale possa essere il ruolo del Comune di Lesignano de’ Bagni nei confronti degli altri 

interlocutori. 

 

Il Sindaco Giorgio Cavatorta ringrazia il Consigliere Cauzzi e invita, con riferimento alle ex Terme, 

il Consigliere Agnetti, vista la fine di un percorso che è durato anni, ad organizzare a breve un 

incontro per aggiornare in merito a ciò che è stato fatto e cosa resta da fare. 

 

L’Assessore Andrea Borchini prende spunto da quanto detto dal Consigliere Cauzzi con riferimento 

alla spesa del personale, e sottolinea che il rapporto spesa personale/ n.ro abitanti è uno di più bassi 

della provincia, se confrontato con Comuni similari o anche inferiori. Ricorda che diversi 

pensionamenti non sono stati sostituiti completamente con nuove assunzioni, in base a una 

normativa che da anni persegue una costante riduzione del personale. Anticipa che nel 2017 si 

prevede un programma di assunzioni, che dovrebbe migliorare la situazione di alcuni settori. 

Con riferimento agli investimenti l’Assessore Andrea Borchini non ritiene che l’Amministrazione 

Comunale abbia rallentato la propria capacità di impulso, fa presente che il dato dell’indebitamento 

(il limite previsto dalla normativa è del 10%, a fronte di un tasso indebitamento al di sotto del 5%) 

non è sufficiente per fare capire come l’Amministrazione sta procedendo (ci si può muovere anche 

tramite capitali privati, contributi, ecc..). 

Evidenzia che per realizzare investimenti, con i proventi di alienazioni è necessario che tale 

condizione si verifichi. 

Dichiara la disponibilità dell’Amministrazione a proseguire il percorso di collaborazione, 

sottolineando che si è cercato di non far mai mancare il confronto. 

 

Il Responsabile Finanziario Rag. Aida Fattori, con riferimento alla domanda del Consigliere Cauzzi, 

fornisce i chiarimenti richiesti, con un’analisi dei fattori che, alla luce della nuova armonizzazione 

contabile, hanno comportato un diverso calcolo delle spese di amministrazione generale (fondi 

svalutazione crediti, partite di giro, split payment). 

 

Il Consigliere Cauzzi ringrazia per le delucidazioni fornite e la disponibilità dell’Ufficio. 

Aggiunge un apprezzamento per l’inserimento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità che permette 

di mantenere il bilancio “pulito”. 

E’ evidente una preoccupazione per l’evasione fiscale, che ha messo in difficoltà gli uffici per 

l’attività di recupero, comportando un rallentamento dell’attività ordinaria. 

 

L’Assessore Borchini concorda e fa presente che per il 2017 sono previsti € 300.000,00 per 

recupero. Ritiene che la percentuale sia soddisfacente, ma evidenzia la necessità di mantenere un 

atteggiamento di non tolleranza, perché il Comune riesce a mantenere la qualità dei servizi solo se i 

cittadini pagano le imposte locali. 

 

Il Consigliere Agnetti annuncia il voto contrario del gruppo non per l’aspetto tecnico, ma per quello 

politico. Ritiene che occorra fare di più con gli Enti limitrofi, in quanto più coinvolgimento attivo 

permette di raggiungere migliori risultati. 
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Si sente rassicurato per il fatto che il bilancio è gestito con prudenza. Augura che le capacità 

tecniche siano tali da indurre i partiti perché promuovano effettivi miglioramenti sul territorio. 

 

Il Consigliere Agnetti dichiara di esprimere, a malincuore, un voto contrario. 

 

Il Sindaco lo ringrazia.  

 

L’Assessore Andrea Borchini esprimendo rammarico per il voto contrario ritiene che gli 

amministratori faranno per il futuro ciò che sono capaci di fare. Ritiene che le possibilità sono 

limitate, ma che all’interno dell’Unione si possa giocare un maggior ruolo. Aggiunge che nei 

confronti delle leggi finanziarie, il Comune può fare ben poco. 

L’Assessore Andrea Borchini ringrazia per le gentili parole e auspica che in futuro si possa votare il 

Bilancio in modo condiviso. 

 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio 

di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 

modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 

di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 

Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

ATTESO che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 46 in data 27/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 

170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 in data 16/11/2016 ha approvato il 

Documento unico di programmazione ed ha fornito ulteriori indirizzi alla Giunta Comunale 

per la predisposizione del DUP definitivo;  
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  la Giunta Comunale, con deliberazione n. 83 in data 16/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si 

tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal 

Consiglio Comunale con la citata deliberazione; 

 

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 

con propria deliberazione n. 84 in data 16/11/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli 

allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 

risultano allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 

materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza 

pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015 (allegato B); 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015), del rendiconto dell’Unione di 

comuni relativo all’esercizio 2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo 

amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

 attestazione resa dal Responsabile dello Sportello unico dell’edilizia, in data 21/12/2016 

relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di 

proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28/12/2016, di approvazione del programma 

per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della 

legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 16/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni 
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strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della 

Legge n. 244/2007; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 20/05/2015 (già confermata per l’anno 

2016), relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per 

l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai 

fini dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di competenza (già confermata per 

l’anno 2016) e che si conferma per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 15/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “ Aree potenzialmente edificabili da PSC – Determinazioni in merito 

ICI/IMU con finalità di orientamento ai contribuenti e per le verifiche tributarie” con cui sono 

stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree potenzialmente 

fabbricabili inserite nel PSC ai fini dell’imposta municipale propria, per l’esercizio di 

competenza (già confermata per l’anno 2016) e che si conferma per l’anno 2017; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  in data 27/04/2016, relativa all’approvazione 

della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  in data 20/05/2015, relativa all’approvazione 

della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 le cui aliquote sono confermate con eccezione di quelle rese esenti ai 

sensi dell’art. 1 comma 25 della Legge n. 208 del 28/12/2015 ( abitazione principale); 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 20/05/2015, con cui sono state approvate 

le aliquote ed approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di 

cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l’esercizio 2015 che si conferma per il 2016; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 16/11/2016, relativa all’approvazione delle 

tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2017 nonché 

alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione che trovano copertura 

nella percentuale del 69,11% (allegato F), e riepilogativa di tutte le tariffe tasse aliquote 

comunali tutte confermate con eccezione delle le tariffe dei servizi cimiteriali e per la 

concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali che sono state aumentate 

del 15% con eccezione di quelle che incentivano il ricorso alla pratica della cremazione delle 

salme; 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 della Giunta Comunale n. 21 in data 31/03/2015 con la quale il personale della Polizia 

Comunale è stato trasferito all’ Unione Montana Appennino Parma Est con decorrenza 

01/04/2015, così come l’intera gestione del servizio ivi compresa la riscossione dei proventi per 

le violazioni al Codice della Strada; 

 del Consiglio Comunale n. 24 in data 08/07/2015, di determinazione delle indennità di funzione 

spettanti al sindaco ed agli assessori, e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi 

dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che si confermano anche per l’anno 2016; 

 del Consiglio Comunale n.43 del 16/11/2016 concernente il “Piano di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare e delle alienazioni –Aggiornamento” contenente l’elenco degli 
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immobili da alienare nell’anno 2017-2019 come confermata dalla deliberazione C.C. in data 

odierna; 

 della Giunta comunale n. 66 del 12/10/2016 con la quale è stato adottato il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio e sul 

Sito Internet del comune; 

 

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente in data 07/12/2016; 

 

VISTA la Legge n. 232 dell’11/12/2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016; 

 

VISTE le note di lettura delle norme di interesse degli Enti Locali redatte da IFEL in data 

23/12/2016; 

 

VISTO il Decreto Milleproroghe approvato ieri n. 244 del 30/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 

in data 30/12/2016; 

 

CONSIDERATO che da una prima lettura delle sopracitate nuove norme non emergono 

disposizioni che impongano una revisione degli stanziamenti di Bilancio così come approvato dalla 

Giunta in data 16/11/2016 nello schema proposto al Consiglio Comunale del 28/12/2016; 

 

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla Legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi 

inerenti il pareggio di bilancio; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 

disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 

finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

 

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 

abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 

competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per 

entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e 

dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, 

con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 

amministrazione (comma 710); 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 

altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a 

confluire nel risultato di amministrazione; 

 sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 

aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 
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ATTESO che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017-2019, un 

avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed 

accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene 

utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito 

indicato: 
 

Descrizione 2017 2018 2019 

Rimborso quota capitale mutui 384.354,25 428.901,94 416.515,00 

FDCE e altri accantonamenti 160.000,00 116.246,00 148.004,00 

Quota disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE AVANZO STRUTTURALE 544.354,25 545.147,94 564.519,00 

Applicazione avanzo di amministrazione 42.000,00 0,00 0,00 

Mutui e altre forme di indebitamento 267.000,00 0,00 0,00 

Contributo compensativo IMU-TASI 0,00 ===== ===== 

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE 309.000,00 0,00 0,00 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B); 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 737, della Legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai 

comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il 

finanziamento delle spese correnti di: 

 manutenzione del verde pubblico; 

 manutenzione delle strade; 

 manutenzione del patrimonio; 

 progettazione delle opere pubbliche; 

 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2017-2019 non si avvale di questa facoltà; 

 

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 

dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 

(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e 

all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, 

comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
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d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

e) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

CONSIDERATO che: 

 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 

1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto 

rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di 

coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

 

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

 i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi 

rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite 

complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi 

ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni 

di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli 

enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai 

fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate 

non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli 

enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza 

n. 139/2012); 

 

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 

dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme 

taglia spese alle autonomie locali; 

 

VISTO il prospetto di cui all’allegato D) con il quale sono stati: 

o individuati i limiti di spesa per l’anno 2017; 

o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2017 alla luce dei principi sanciti dalla Corte 

Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione 

autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di 

spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa; 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare 

nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, 

studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di 

euro; 
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 l’articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come 

risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 

milioni di euro; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono 

pervenuti emendamenti; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

 del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri astenuti n. 2 (Cauzzi Diego, Galeotti Michele) 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 2 (Agnetti Francesco, Comelli Davide) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 

2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta 

dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si 

riportano gli equilibri finali: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 
0,00 0,00 0,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 
0,00 0,00 0,00 
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B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 4.738.258,79 4.693.675,94 4.749.637,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( + ) 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 4.384.425,79 4.278.599,00 4.311.122,00 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   
0,00 0,00   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

( - ) 
384.354,25        428.901,94 416.515,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   12.721,25 40.025,00 4.200,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -30.521,25 -13.825,00 22.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + ) 42.000,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( + ) 
12.721,25 40.025,00 4.200,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M   24.200,00 26.200,00 26.200,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 784.019,50 523.280,00 122.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( - ) 
12.721,25 40.025,00 4.200,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( + ) 24.200,00 26.200,00 26.200,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 795.498,25 509.455,00 144.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( + ) 
0,00 0,00 0,00 
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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

2. di dare atto che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015 (allegato B) non 

presenta nessun parametro negativo; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 come sopra 

evidenziato; 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal 

prospetto allegato sotto la lettera C); 

5. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato 

dall’articolo 46, comma 3, del D.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di 

personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a €. 38.932,57 il limite 

massimo di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2016, di cui €. 

0,00 per co.co.co. ed €. 2.576,39 per studi, ricerche e consulenze, dando atto che: 

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 

 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma 

triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio 

dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 

29/04/08). 

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti 

dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 

6. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 

181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 

26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per: 

 studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative; 

 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 

 sponsorizzazioni; 

 missioni; 

 attività esclusiva di formazione; 

 manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi; 

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D) quale 

parte integrante e sostanziale, dando atto che dall’applicazione delle disposizioni di cui sopra 

derivano risparmi complessivi per € 23.745,05 (2017 comparato al 2009); 

7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi 

del DM 12 maggio 2016. 
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10. Di confermare le tariffe dei servizi a domanda individuale attualmente vigenti dando atto 

che la copertura delle spese è nella percentuale del 69,11% (Allegato E); 

11. Di confermare le aliquote e le detrazioni IUC/IMU deliberate con atto C.C. n. 12 del 

20/05/2015 nella parte in cui sono compatibili con la nuova normativa di cui alla Legge n. 

208/2015 già confermate per l’anno 2016 (Allegato F); 

12. Di confermare le aliquote e le detrazioni IUC/TASI deliberate con atto C.C. n. 14 del 

20/05/2015 nella parte in cui sono compatibili con la nuova normativa di cui alla Legge n. 

208/2015 già confermate per l’anno 2016 (Allegato G); 

13. Di confermare l’aliquota e la detrazione dell’addizionale comunale IRPEF deliberate con 

atto C.C. n.  13 del 20/05/2015 già confermate per l’anno 2016 (allegato H); 

14. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

15. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

16. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016; 

17. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di proporre al Consiglio Comunale 

le variazioni che si rendessero necessarie al rispetto della Legge di Bilancio 2017 n. 235 

dell’11/12/2016 e del Decreto Milleproroghe n. 244 del 30/12/2016 entro il 31/03/2017, data 

ultima per approvare il Bilancio 2017; 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

*** 

 

Esce il Consigliere Quaretti. Consiglieri presenti n. 12. 

 

Il Sindaco Giorgio Cavatorta ritiene che il Bilancio non desti preoccupazione che le spesa del 

personale scende al minimo vitale. Il rischio è che non si riescano a svolgere tutte le attività. 

Ringrazia il Responsabile Finanziario e l’Assessore al Bilancio. 

Ritiene che sia stato importante arrivare alla discussione sul Bilancio con tutti i Consiglieri presenti. 

 

La seduta termina alle ore 21:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
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Il Sindaco 

Giorgio Cavatorta 

Il Segretario Generale  

Francesca Scarmiglia 
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ALLEGATO G) alla deliberazione di approvazione  

del bilancio 2017/2019  n. 2 del 04/01/2017 

 

ALIQUOTE TASI 2017 
 

 
 

0,25 per cento 
 
 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga 

tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. 

 

 
 
 

0,1 per cento 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

DELL’AGRICOLTURA 

 

 

 
 
 

IMPOSTA 
SOPRESSA PER 

LEGGE  
(ART. 1 COMMA 14 

L. 208/2015) 
 
 
 
 

 
 

 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA 
A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7  E RELATIVE PERTINENZE . 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

 

IMPOSTA 
SOPRESSA PER 
EQUIPARAZIONE 
ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE DA 
REGOLAMENTO 

COMUNALE 
 

 

ANZIANI E DISABILI 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese 
le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o 
disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata.   
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IMPOSTA 
SOPRESSA PER 
EQUIPARAZIONE 
ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE PER 

LEGGE  
 

 

 

 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO TITOLARI DI 
PENSIONE NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA 

 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

  
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E 
RELATIVE PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
  
 
 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e 
relative pertinenze. 
 

 

 


