
 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 
Oggetto:  
 

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER LE ANNUALITA' 2017/2019. 
APPROVAZIONE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8   DEL 27/01/2017 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 19,20, nella sala delle 
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in prima 
convocazione, seduta Pubblica. 
 Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che tutti Consiglieri 
comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna convocazione del Consiglio 
Comunale. Invita quindi il Vice-Segretario Generale a procedere all’appello: 
 

   Presenti Assenti 
1 Fritelli Filippo Sindaco X  
2 Mergoni Francesco Presidente X  
3 Porta Enrica Consigliere X  
4 Canavesi Francesca Consigliere  X 
5 Billone Giuseppe Consigliere X  
6 Taccagni Marco Consigliere X  
7 Ferrazzo Francesco Consigliere X  
8 Nostalgi Andrea Consigliere X  
9 Timanti Maria Consigliere X  
10 Verderi Luca Consigliere X  
11 Previtali Flavio Consigliere X  
12 Bressanin Franco Consigliere X  
13 Fellini Andrea Consigliere X  
14 Chiesa Giordano Consigliere X  
15 Gerra Alice Consigliere  X 
16 Caselgrandi Marco Consigliere X  
17 Poggi Longostrevi Fabrizio Consigliere X  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: 
 

Totale Presenti   15 Totale Assenti  2  
 

Sono inoltre presenti, a titolo consultivo i seguenti componenti della Giunta Comunale: Canepari, Trevisan, Isetti, 
Ruina. 

 

Presiede in qualità di PRESIDENTE Francesco Mergoni. 
 

Partecipa il VICE-SEGRETARIO GENERALE, Mariella Cantarelli, la quale procede a redigere il presente estratto 
dal verbale. 

 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da scrutatori i Signori: 
Billone, Timanti, Fellini. 
 

Si dà atto che, subito dopo l’espletamento delle formalità di apertura della seduta consiliare, ha chiesto la parola, 
in limine, il Consigliere Caselgrandi Marco che ha annunciato, motivandola, la decisione assunta dai Consiglieri di 
minoranza di abbandonare l’aula. 
 

A seguito di ciò abbandonano la seduta i Consiglieri:  
1) Bressanin Franco; 
2) Fellini Andrea; 
3) Chiesa Giordano; 
4) Caselgrandi Marco; 
5) Poggi Longostrevi Fabrizio. 

Mantengono la presenza i Consiglieri: 
1) Fritelli Filippo; 
2) Mergoni Francesco; 
3) Porta Enrica; 
4) Billone Giuseppe; 
5) Taccagni Marco; 
6) Ferrazzo Francesco; 
7) Nostalgi Andrea; 
8) Timanti Maria; 
9) Verderi Luca; 
10) Previtali Flavio. 

 

Il Presidente, visto l’art. 27, c. 1 dello Statuto Comunale, constatato che è assolto il numero legale per la validità 
della seduta, dispone procedersi oltre e, preso atto che si è allontanato il Consigliere Fellini, già indicato come 
scrutatore, integra il numero degli scrutatori con il Consigliere Verderi Luca. 



 
 
Oggetto:  
 

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER LE ANNUALITA' 
2017/2019. APPROVAZIONE 

 
Il Presidente del Consiglio ha proposto di procedere ad una unica trattazione e discussione dei 
punti 3) – 4) – 5) – 6) – 7) – 8) – 9), il Consiglio ha consentito. 
Hanno relazionano: 
− gli Assessori Trevisan, Canepari e Isetti; 
− il Signor Sindaco con la Responsabile dei Servizi Sociali Lorena Gorra per l’Assessore 

Pigazzani assente; 
− l’Assessore Ruina con l’intervento del Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari Andrea 

Saccani. 
 
Il Sindaco nella sua veste anche di Consigliere Comunale ha presentato, nei termini di legge, 
un emendamento alla presente proposta deliberativa: 
 
“Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/01/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al p. 9) 
dell’ordine del Consiglio Comunale convocato per il 27/01/2017 “Bilancio pluriennale di 
previsione per le annualità 2017/2019. Approvazione”: 
  
1) nelle PREMESSE dell’atto, a pag. 8, dopo la dicitura “il fondo che l’Ente avrebbe 

dovuto prevedere è pari ad euro 2.983.961,98”,  
 

a) anteporre la dicitura in merito all’acquisizione dei pareri, inserendo nel terzo 
punto, subito dopo la parola legittimità: “,parzialmente favorevole,”: 

 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. Andrea Saccani, 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. 
Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità, parzialmente favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 
67 dello Statuto Comunale; 

 
b) modificare:  

 
“Considerato comunque che: 
• il Comune di Salsomaggiore Terme vanta un credito nei confronti della partecipata 

“Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.” che è stato quantificato al Commissario 
Giudiziale con nota 12231 del 15/05/2016 avente per oggetto “Comunicazione 
dell’ammontare del credito. Concordato preventivo di “Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano Spa” – Tribunale di Parma – R.G. C.P. n. 16/2015” in 3.777.859,61 di cui 
1.435.379,71 € di credito privilegiato; 

• che è stato accantonato nell’avanzo di bilancio al 31/12/2016, di cui al verbale di chiusura 
al 31/12/2016 approvato dalla Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017 l’importo di 
1.989.308,00 €; 



• il Comune di Salsomaggiore Terme è creditore della curatela di “Terme di Salsomaggiore 
e Tabiano SpA” di crediti tributari prededucibili che per il periodo 15/07 – 31/12/2015 
sono quantificabili in € 351.600 e per l’anno 2016 in € 435.149,91. 

• Il Direttore del Servizio Finanziario ha ritenuto di non dover prevedere nel bilancio 
preventivo ulteriori somme a ripiano delle perdite della Società Partecipata “Terme di 
Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.”.” 

 
sostituendo l’intero periodo con: 
 
“Ritenuto tuttavia che: 
• sia necessario approvare tempestivamente il bilancio per avviare tutta l’attività di 

investimento prevista dal bilancio 2017; 
• la ristrettezza finanziaria esistente al momento attuale, comporterebbe che 

l’accantonamento richiesto dall’art. 21 del D.Lgs. 175/2016 sottrarrebbe le risorse da 
destinare necessariamente all’erogazione di servizi indispensabili alla persona ed al 
territorio; 

• il Comune di Salsomaggiore Terme vanta un credito nei confronti della partecipata 
“Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.” che è stato quantificato al Commissario 
Giudiziale con nota 12231 del 15/05/2016 avente per oggetto “Comunicazione 
dell’ammontare del credito. Concordato preventivo di “Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano Spa” – Tribunale di Parma – R.G. C.P. n. 16/2015” in 3.777.859,61 di cui 
1.435.379,71 € di credito privilegiato; 

• che è stato accantonato nell’avanzo di bilancio al 31/12/2016, di cui al verbale di chiusura 
al 31/12/2016 approvato dalla Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017 l’importo di 
1.989.308,00 €; 

• il Comune di Salsomaggiore Terme è creditore della curatela di “Terme di Salsomaggiore 
e Tabiano SpA” di crediti tributari prededucibili che per il periodo 15/07 – 31/12/2015 
sono quantificabili in € 351.600 e per l’anno 2016 in € 435.149,91. 

• il Direttore del Servizio Finanziario per i suddetti motivi, ha ritenuto di non dover 
prevedere nel bilancio preventivo ulteriori somme a ripiano delle perdite della Società 
Partecipata “Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.”. 

 
Tutto ciò premesso,” 

 
2) nel DISPOSITIVO dell’atto, a pag. 9, aggiungere i seguenti punti 12), 13) e 14): 
 
12) DI IMPEGNARSI ad acquisire entro il 31/03/2017 la perizia di stima, giurata ed 
indipendente, per definire il valore di mercato attuale dell’Hotel Valentini, (come richiesto a 
pag. 34 del verbale del Collegio dei Revisori in data 19/01/2017), riservandosi le conseguenti 
variazioni di bilancio, ove necessarie; 
13) DI ACQUISIRE un apposito parere legale in merito ai complessi rapporti tra l’ente e la 
società partecipata anche in riferimenti agli accantonamenti effettivamente necessari; 
14) DI IMPEGNARSI a prevedere le opportune manovre e misure di bilancio per ottemperare 
al rilievo dal Collegio dei Revisori in merito all’accantonamento di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
175/2016, entro 4 mesi dalla data del presente atto;” 

 

 

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”; 

• il D.L. 30/12/2016, n. 244 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016 che stabilisce il 
differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali; 

 

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; 
 

Richiamata la propria deliberazione n.52 del 16/07/2015, con la quale è stata prorogata al 
2016 l’applicazione dei principi della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato; 
 

Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate 
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione 
dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica 
incrementale”;  
 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 
118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria”; 
 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale 
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti 
per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la 
distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di 
predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.  
 

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. 2 del 14/01/2017, ha approvato lo schema del 

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e ne ha disposto la presentazione al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, che lo approva in data 
odierna; 

• la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria Deliberazione n. 16 del 14/01/2016 ha approvato lo schema del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

Considerato che: 
• il  bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto sulla base delle tariffe delle sotto 

indicate entrate comunali, approvate con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, 
che pertanto si ritengono confermate: 



1) n. 134 del 3/12/2009, oggetto “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di 
ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”; 

2) n. 33 del 18/03/2010, oggetto “Tassa iscrizione a pubblici concorsi. Integrazione alla 
disciplina di accesso ai posti di ruolo”; 

3) n. 5 del 14/01/2017, oggetto “Conferma delle tariffe: cessione loculi, cellette ossario e 
cinerarie, servizio trasporti funebri, servizi cimiteriali (con relativo mansionario) e 
lampade votive – anno 2017”; 

4) n. 15 del 14/01/2017, oggetto “Diritti di segreteria/istruttoria applicati ai procedimenti 
su istanza di parte di competenza del Settore servizi al Territorio – ricognizione e 
aggiornamento anno 2017”;  

5) n. 7 del 14/01/2017, oggetto “Tariffe per l’uso degli impianti sportivi anno 2017. 
Approvazione”; 

6) n. 59 del 30/04/2015, oggetto “ISEE 2015. Adeguamento tariffe servizi alla persona”; 
7) n. 10 del 14/01/2017, oggetto “Quantificazione spese di  riproduzione stampati e atti 

anno 2017”; 
8) n. 66 del 16/04/2014, oggetto “Determinazione dell’importo relativo agli accordi 

perequativi per gli interventi previsti dagli artt. 5.1 e 6.1.9 del RUE; 
9) n. 6 del 14/01/2017, oggetto “Costo al pubblico dei microchips per l’identificazione 

degli animali d’affezione - Rideterminazione importo anno 2017”; 
10)  n. 9 del 14/01/2017, oggetto “Diritti di segreteria/istruttoria applicati ai procedimenti 

su istanza di parte di competenza del Servizio Sviluppo Economico - SUAP. 
Approvazione Tariffario 2017”; 

11) n. 8 del 14/01/2017, oggetto “Tariffe servizio sviluppo turistico anno 2017. 
Approvazione.” (Biblioteca, museo ed utilizzo sala civica Mainardi); 

12) n. 197 del 30/12/2014, oggetto “Determinazione del diritto fisso da esigere da parte 
del comune all’atto della conclusione di accordi di separazione personale, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle 
condizioni di separazione o divorzio, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”; 

13) n. 19 del 18/01/2017, oggetto “Ripartizione proventi codice della strada anno 2017 e 
destinazione avanzo vincolato”; 

14) n. 18 del 18/01/2017, oggetto “Piano economico Finanziario del Servizio di Raccolta 
e Smaltimento Rifiuti per l’anno 2017 e disposizioni su servizio di smaltimento rifiuti 
presso la stazione ecologica attrezzata di Ponte Ghiara”; 

 
• con determinazione n. 730 del 23/12/2016 il Dirigente Settore 3 ha adeguato i valori del 

contributo di costruzione relativamente ai procedimenti di edilizia privata presentati 
nell’anno 2017; 

• con determinazione n. 731 del 23/12/2016 il Dirigente Settore 3 ha provveduto 
all’adeguamento dei valori da applicarsi alla monetizzazione di parcheggi pubblici, 
parcheggi pertinenziali ed aree verdi relativamente ai procedimenti di edilizia privata 
presentati nell’anno 2017; 

 

Richiamate le disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle pubbliche 
Amministrazioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e art. 1, commi 146 e 147 della Legge 
24/12/2012 n. 228, sono stati individuati i limiti di spesa per gli anni 2017/2019 come di 
seguito elencato: 
 

Tipologia spesa  Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite 
di spesa 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

Studi e consulenze 180.487,60 80,00% 28.878,02 9.500,00 9.500,00 0,00 

Relazioni 
pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

52.889,76 80,00% 10.577,95 200,00 200,00 200,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 



Missioni 36.811,04 50,00% 18.405,52 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Formazione 30.000,00 50,00% 15.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

TOTALE 300.188,40    72.861,49  37.700,00  37.700,00  28.200,00  

          

Dato atto che nel bilancio anni 2017/2019 non sono previsti incarichi di studio, ricerca, 
consulenza e incarichi di collaborazione se non quelli esclusi dai limiti anzidetti, ossia: 
• incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al Titolo II° della spesa e 

ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019; 
• incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali 

manca qualsiasi facoltà discrezionale dell’Amministrazione in quanto trattasi di 
competenze attribuite dalle normative vigenti; 

• incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio 
dell’Ente; 

 

Visto che sono state confermate le tariffe per i servizi a domanda individuale con le quali si 
rileva un tasso complessivo di copertura dei costi pari al 15,81%, come riportato dal seguente 
prospetto: 
 

Entrate/proventi  
prev. 2017

Spese/costi   prev. 
2017

 %                                   
di copertura 2017

Asilo nido 200.000,00             882.070,00          22,67
Impianti sportivi 20.000,00               1.026.300,00       1,95
Biblioteca e Museo 3.000,00                 302.460,00          0,99
Mense scolastiche 240.000,00             495.580,00          48,43
Assistenza anziani/Taxi sociale 10.000,00               343.800,00          2,91
Trasporto scolastico 65.000,00               353.420,00          18,39

Totale 538.000,00             3.403.630,00       15,81

Servizi a domanda individuale

�
 

Visti: 
• il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e l'elenco Annuale dei Lavori per 

il 2017 di cui all'art. 128 del D.lgs.163 del 12/4/2006 e al D.M. Infrastrutture e Trasporti 
11 Novembre 2011, adottato con delibera Giunta Municipale n. 132 del 2/11/2016, 
esecutiva, con la quale è stato adottato lo schema del Programma Triennale 2017-2019 e 
l’Elenco annuale 2017, nonché con deliberazione n. 4 del 27/01/2017 ne è stato approvato 
il relativo aggiornamento; 

• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017 approvato con 
propria deliberazione n. 5 del 27/01/2017; 

• la propria deliberazione n. 7 del 27/01/2017 di verifica delle quantità e qualità delle aree a 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;  

• il verbale di chiusura al 31/12/2016 attestante l’equilibrio di parte corrente, di parte 
straordinaria e l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2016, propedeutico 
alla stesura del bilancio triennale di previsione 2017-2019 e al rendiconto di gestione 
2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017; 

 

Considerato che: 
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7/4/2016, è stato il approvato il “Piano 

triennale 2017/2019 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”, di cui all’art. 16, 
commi 4 e 5 del D.L. 98/2011; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 07/04/2016, è stata approvata la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018; 

 
Viste le stime relative alla quantificazione delle entrate suddivise per tipologia e per servizio 
di riferimento, nonché il dettaglio dei programmi di cui si compone il DUP  - Documento 
Unico di Programmazione; 
 



Considerato che, con Deliberazione n. 14 del 16/01/2017, la Giunta Comunale: 
1)   ha proposto al Consiglio di confermare per l’anno 2017: 

• le aliquote e le detrazioni TASI già adottate per il 2016 con propria Deliberazione n. 
18 del 22/04/2016; 

• le aliquote e le detrazioni IMU già adottate per il 2016 con propria Deliberazione n. 22 
del 22/04/2016; 

• l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dal D.Lgs. n. 360/98, con 
aliquota dello 0,7 per cento e soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi 
annui inferiori ad € 12.000,00, come già stabilito per l’anno 2016 con propria 
Deliberazione n. 22 del 22/04/2016; 

2)  ha confermato per l’anno 2017 le tariffe e le modalità di applicazione dell’Imposta di 
soggiorno, del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, del Canone per 
l’occupazione di aree e spazi pubblici e del Diritto sulle pubbliche affissioni già 
approvate per l’anno 2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 
23/02/2016; 

 

Dato atto che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18/01/2017 concernente l’imposta di 

soggiorno, è stato aggiornato l’elenco delle categorie per gli Agriturismi, a seguito della 
recente modifica normativa intervenuta e sono state evidenziate le corrispondenti tariffe 
dell’imposta già in vigore nell’anno 2016; 

• con propria deliberazione n 6 del 27/01/2017 a sono state approvate le tariffe TARI ed il 
relativo piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2017, 
come redatto dal Servizio Ambiente comunale, che garantiscono la copertura del 100% 
dei costi relativi al servizio. 

 

Dato atto:  
• che sono stati iscritti a preventivo i contributi finalizzati attesi, pur in alcuni casi, in 

assenza di formali comunicazioni o di atti di concessione, sulla base delle stime e delle 
valutazioni dei Servizi interessati al fine di non dover ricorrere in corso d’anno a frequenti 
variazioni di bilancio; le corrispondenti spese saranno attivate al momento della 
concessione come previsto dal D.lgs. 267/2000;  

• che le previsioni di bilancio sono coerenti con disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 
convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste e con i vincoli e i limiti disposti in tema 
di acquisto di immobili e locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo 
integrato dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), nonché in tema di limitazioni di 
acquisto di mobili, arredi e autovetture ai sensi dell’art. 1, commi 141 e 143, della Legge 
228/2012 e che, in sede di Piano esecutivo di Gestione, si procederà a dare indirizzi ai 
titolari dei Centri di Responsabilità per il rispetto dei limiti ivi previsti, anche in 
considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della 
Corte dei Conti emanate sui temi in oggetto; 

• che le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’art. 8 della Legge 
83/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;  

• che le previsioni di Bilancio sono altresì coerenti con la Legge di stabilità per il 2017;  
• che non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8, del 

D.L. 112/2008, evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari stimati derivanti da contratti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, 
in quanto l’amministrazione non ha in essere tali contratti;  

• che non è stato predisposto il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, 
comma 2 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 in quanto non è stato previsto di 
conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata 
continuativa; di conseguenza il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione 
art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 è allo stato attuale pari a zero. I 



contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla Legge;  
 

Tenuto conto:  
• che le previsioni di Bilancio relative ai tributi e canoni comunali sono state effettuate in 

base all’impianto normativo delineato dalla Legge di stabilità 2017, che conferma il 
blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali comunali già in vigore per l’annualità 
2016; 

• che non essendo ad oggi stati emanati i decreti attuativi circa la quantificazione del Fondo 
di Solidarietà Comunale per singolo comune, la previsione del predetto fondo nel bilancio 
triennale 2017-2019 è stata conteggiata sulla base dello stanziamento 2016 (pubblicato dal 
Ministero dell’interno) e sarà tempestivamente adeguata alla luce delle possibili modifiche 
normative; 

• che permangono quindi elementi di incertezza circa la definizione da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà tra i vari 
Comuni e che, pertanto, in via prudenziale, si destinerà una quota dell’eventuale avanzo di 
amministrazione disponibile 2016 (ossia la parte non vincolata, non accantonata e non 
destinata a investimenti), che verrà accertato a seguito dell’approvazione del conto 
consuntivo 2016 in Consiglio Comunale, a nuove attività solo dopo le opportune verifiche 
circa le poste sopra richiamate; 

• che ai sensi dell’art. 1, comma 712, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e 
della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/2016, al bilancio di 
previsione è allegato il prospetto di verifica del rispetto del saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

• che pertanto, in allegato alla presente delibera, si è predisposto il predetto prospetto a 
dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall’art. 1, commi 709 e 
710 della Legge n. 208/2015; 

• che il Fondo di riserva è pari ad € 60.000,00 (0,32% delle spese correnti) nei limiti di cui 
all’art. 166, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede una percentuale minima dello 
0,3% e massima del 2% delle spese correnti; 

• che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato 
quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno 
di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando 
la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Detto 
fondo è stato iscritto a bilancio per € 1.301.438,00; 

• che si è proceduto con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017, oggetto 
“Verbale di chiusura al 31/12/2016, attestante l'equilibrio di parte corrente, di parte 
straordinaria e l'avanzo di amministrazione presunto, propedeutico alla stesura del 
bilancio triennale di previsione 2017-2019 e al rendiconto di gestione dell'esercizio 2016”, 
alla determinazione del Risultato di Amministrazione “presunto” come da prospetto 
previsto tra gli allegati indicati all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011; 

 
Considerato che il conto consuntivo dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2016; 
 
Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016, di rispettare: 
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le 
spese finali; 
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e 
le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 



• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve 
essere recuperato nel triennio successivo; 

• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del 
complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per 
l’ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

 
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 ed il mantenimento degli 
equilibri così come rivisti nella nuova normativa; 
 
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 e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, 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); 

• anche per l’anno 2017, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il 
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito 
(comma 711); 

• 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; 
• sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica 

ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 
• sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari  acquisiti nel 2015 e ceduti nel 

2016 sul Patto Regionale a valere sul pareggio di bilancio; 
• 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); 
 

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 (lettera G); 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto il Regolamento di contabilità; 
 

Vista la relazione del Revisore dei Conti, di cui al verbale n. 3 del 19/01/2017, allegato P) alla 
presente Deliberazione; 
 

Preso atto che: 
• il Collegio dei Revisori rileva come l’art. 21 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica” prevede che “Nel caso in cui le società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’art. 1 comma 3 
della Legge 31/12/2009 n. 196 presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche 
amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano 
nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non 
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (…).  

• nel medesimo articolo viene previsto che in sede di prima applicazione per l’anno 2017 
venga accantonata una percentuale pari al 75% del risultato negativo dell’esercizio 
precedente in proporzione alla quota di partecipazione. 



• considerato che il bilancio chiuso al 31.12.2015 della società partecipata Terme di 
Salsomaggiore e Tabiano Spa (in concordato preventivo) presenta perdite per euro 
6.526.601, il fondo che l’Ente avrebbe dovuto prevedere è pari ad euro 2.983.961,98. 

 
Inserito con l’approvazione dall’emendamento: 

 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. Andrea Saccani, 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. 
Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità, parzialmente favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 
67 dello Statuto Comunale; 

 
“Ritenuto tuttavia che: 
• sia necessario approvare tempestivamente il bilancio per avviare tutta l’attività di 

investimento prevista dal bilancio 2017; 
• la ristrettezza finanziaria esistente al momento attuale, comporterebbe che 

l’accantonamento richiesto dall’art. 21 del D.Lgs. 175/2016 sottrarrebbe le risorse da 
destinare necessariamente all’erogazione di servizi indispensabili alla persona ed al 
territorio; 

• il Comune di Salsomaggiore Terme vanta un credito nei confronti della partecipata 
“Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.” che è stato quantificato al Commissario 
Giudiziale con nota 12231 del 15/05/2016 avente per oggetto “Comunicazione 
dell’ammontare del credito. Concordato preventivo di “Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano Spa” – Tribunale di Parma – R.G. C.P. n. 16/2015” in 3.777.859,61 di cui 
1.435.379,71 € di credito privilegiato; 

• che è stato accantonato nell’avanzo di bilancio al 31/12/2016, di cui al verbale di chiusura 
al 31/12/2016 approvato dalla Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017 l’importo di 
1.989.308,00 €; 

• il Comune di Salsomaggiore Terme è creditore della curatela di “Terme di Salsomaggiore 
e Tabiano SpA” di crediti tributari prededucibili che per il periodo 15/07 – 31/12/2015 
sono quantificabili in € 351.600 e per l’anno 2016 in € 435.149,91. 

• il Direttore del Servizio Finanziario per i suddetti motivi, ha ritenuto di non dover 
prevedere nel bilancio preventivo ulteriori somme a ripiano delle perdite della Società 
Partecipata “Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.”. 

 
Tutto ciò premesso, 

---- 
 
Eliminato con l’approvazione dell’emendamento: 
Considerato comunque che: 

• il Comune di Salsomaggiore Terme vanta un credito nei confronti della partecipata 
“Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.” che è stato quantificato al Commissario 
Giudiziale con nota 12231 del 15/05/2016 avente per oggetto “Comunicazione 
dell’ammontare del credito. Concordato preventivo di “Terme di Salsomaggiore e 
Tabiano Spa” – Tribunale di Parma – R.G. C.P. n. 16/2015” in 3.777.859,61 di cui 
1.435.379,71 € di credito privilegiato; 



• è stato accantonato nell’avanzo di bilancio al 31/12/2016, di cui al verbale di chiusura al 
31/12/2016 approvato dalla Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2017 l’importo di 
1.989.308,00 €; 

• il Comune di Salsomaggiore Terme è creditore della curatela di “Terme di 
Salsomaggiore e Tabiano SpA” di crediti tributari prededucibili che per il periodo 15/07 
– 31/12/2015 sono quantificabili in € 351.600 e per l’anno 2016 in € 435.149,91. 

• il Direttore del Servizio Finanziario ha ritenuto di non dover prevedere nel bilancio 
preventivo ulteriori somme a ripiano delle perdite della Società Partecipata “Terme di 
Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.”. 

 
Eliminato con l’approvazione dell’emendamento: 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. Andrea Saccani, 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria sulla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Direttore Settore 2 - Servizi Finanziari, Ing. 
Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 
Comunale; 

�

Intervengono i Consiglieri Porta e Taccagni. 
Il Presidente del Consiglio dichiara il voto contrario alla presente deliberazione e l’astensione 
nella votazione dell’emendamento. 
 
Viene messo in votazione l’emendamento: 
Presenti  n. 10 
Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Mergoni) 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n.  0  
 
L’emendamento è approvato. 
 
Votazione testo così come emendato: 
Presenti  n. 10 
Previo scomputo degli astenuti n. 0 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n.  1 (Mergoni)  
�

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, come da documenti allegati sotto la lettera “A” – Entrate e “B” - 
Spese alla presente delibera, il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2017-
2019 per la competenza e al 2017 per la cassa, oltre al quadro generale riassuntivo – 
allegato “E”, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;  
 

2. DI APPROVARE, come da documenti allegati alla presente delibera sotto la lettera “C” 
gli elaborati con le previsioni di competenza  “Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie” e 
sotto la lettera “D” il prospetto “Spese per Titoli e Macroaggregati”;  



 
3. DI APPROVARE come da documento allegato alla presente delibera sotto la lettera “F” 

gli Equilibri del Bilancio di previsione 2017/2019, redatti secondo gli schemi previsti 
dall’articolo 11, comma 1 lett. a) del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 
4. DI APPROVARE come da documento allegato alla presente delibera sotto la lettera “G” 

Equilibrio di finanza pubblica entrate finali-spese finali, di cui all’art. 1 commi 710 e 719 
della Legge di stabilita 2016 e redatto ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze n. 5/2016; 

 
5. DI APPROVARE come da documenti allegati alla presente delibera sotto la lettera “H” 

la composizione del “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, sotto la lettera “I” la 
composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, sotto la lettera “L” il prospetto “Limiti di 
Indebitamento Enti Locali”, sotto la lettera “M” il Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio, come da decreto Ministero dell’Interno del 22/12/2015 e sotto la lettera 
“N” la Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale allegata al 
Rendiconto dell’esercizio 2015;  

 
6. DI APPROVARE come da documenti allegati alla presente delibra sotto la lettera “O” la 

Nota integrativa al Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019; 
 

7. DI CONFERMARE: 
�� le aliquote IMU per l’anno 2017, così come stabilite per il 2016 con propria 

deliberazione n. 22 del 22/04/2016; 
�� le aliquote TASI per l’anno 2017, così come stabilite per il 2016 con propria 

deliberazione n. 18 del 22/04/2016; 
�� l’aliquota IRPEF dello 0,7 per cento e la soglia di esenzione per i redditi imponibili 

complessivi annui inferiori ad € 12.000,00, così come stabilito per l’anno 2016 con 
propria deliberazione n. 22 del 22/04/2016; 

 
8. DI DARE atto che con propria deliberazione n.  6 del 27/01/2017, sono state approvate le 

tariffe TARI ed il relativo piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
per l’anno 2017, come redatto dal Servizio Ambiente comunale, che garantiscono la 
copertura del 100% dei costi relativi al servizio; 

 
9. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le tariffe dei servizi alla persona come già 

determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/04/2015; 
 
10. DI APPROVARE le osservazioni riportate in premessa nonché le valutazioni esposte 

circa il Fondo di solidarietà Comunale; 
 
11. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 

presente atto sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
Inserito con l’approvazione dell’emendamento: 

 
12. DI IMPEGNARSI ad acquisire entro il 31/03/2017 la perizia di stima, giurata ed 

indipendente, per definire il valore di mercato attuale dell’Hotel Valentini, (come richiesto 
a pag. 34 del verbale del Collegio dei Revisori in data 19/01/2017), riservandosi le 
conseguenti variazioni di bilancio, ove necessarie; 

 
13. DI ACQUISIRE un apposito parere legale in merito ai complessi rapporti tra l’ente e la 

società partecipata anche in riferimenti agli accantonamenti effettivamente necessari; 



 
14. DI IMPEGNARSI a prevedere le opportune manovre e misure di bilancio per 

ottemperare al rilievo dal Collegio dei Revisori in merito all’accantonamento di cui all’art. 
21 del D.Lgs. 175/2016, entro 4 mesi dalla data del presente atto. 

 
 

INDI 
 
Presenti  n. 10 
Previo scomputo degli astenuti n. 0 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n.  1 (Mergoni)  
 
 
con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione    
immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Progr. 47).  
 
Allegati: 
A) Bilancio di Previsione – ENTRATA anni 2017/2019; 
B) Bilancio di Previsione – SPESA anni 2017/2019 
C) Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie - Previsioni di competenza 2017/2019; 
D) Spese per Titoli e Macroaggregati – Previsioni di competenza 2017/2019; 
E) Quadro generale riassuntivo 
F) Equilibri di Bilancio previsione anni 2017/2019; 
G) Equilibrio entrate finali – spese finali di cui all’art. 1 commi 710-711 della Legge di 

Stabilità 2016; 
H) Fondo Crediti di dubbia esigibilità 2017/2019; 
I) Fondo pluriennale vincolato 2017/2019; 
L) Limiti di indebitamento; 
M) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
N) Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale – Rendiconto 

2015; 
O) Nota integrativa al bilancio; 
P) Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e 

documenti allegati - verbale n. 3/2017. 
 
Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Direttore del SETTORE 2 - Servizi Finanziari - Servizio Bilancio e Contabilità sulla presente proposta di 
deliberazione rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 
267:   Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 19/01/2017  
 Il Direttore del SETTORE 2 - Servizi Finanziari 

Andrea Saccani 
   
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari sulla presente proposta di deliberazione rilascia il seguente parere 
di regolarità  contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 19/01/2017  
 Il Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari 

Andrea Saccani 
   
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
 
Il Vice-Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in ordine alla 
legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Visto 
 
Motivazione: si esprime parere come in allegato 
 
 
Li, 19/01/2017  
 Il Vice-Segretario Generale 

Mariella Cantarelli 
 
 
 

 


