N. 11 DEL 02.08.2013 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2013/2015 – ESAME ED APPROVAZIONE –
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Saini Piero Giuseppe i presenti passano da n. 8 a n.9
Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto con una relazione per il cui contenuto si rimanda
all’allegato “A”
Segue la relazione dell’assessore Annalisa Achilli e quindi il dibattito al quale intervengono:
-

-

il Consigliere Saini Piero Giuseppe il quale rileva la crescita esponenziale delle entrate
tributarie a significare un aumento della pressione fiscale locale e quindi dichiara il
proprio voto contrario al bilancio proposto;
l’assessore Achilli Annalisa che chiarisce come all’aumento delle entrate tributarie
corrisponde una diminuzione ancor più significativa dei trasferimento dello Stato:
questa è la diretta conseguenza della politica statale in materia di finanza locale che nel
tentativo di attuare il principio del federalismo fiscale ha di fatto privato gli enti locali di
tutte quelle risorse che provenivano dal bilancio statale
il consigliere Mortarino Lino che esprime il proprio apprezzamento per il lavoro fatto
dalla Giunta come dettagliato nella relazione di cui all’allegato “B” ;
IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITE le relazioni e il dibattito;
RICHIAMATO l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gi enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, prevedendo che detto termine può
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il comma 381 dell’articolo unico della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013)
come da ultimo modificato dalla legge 6 giugno 2013 n° 64 di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 35/2013 che ha stabilito l’ulteriore proroga al 30 settembre 2013 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTI:
- l’art. 162, del D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L., ai sensi del quale i Comuni e le Province
deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo corredato da una relazione
previsionale programmatica e da un bilancio pluriennale, osservando i principi di unità,

-

-

-

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo
conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
l’art. 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che prescrive l’obbligo per gli Enti
Locali di allegare al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
l’art. 174 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema
del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al
Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
il D.P.R. 31.01.1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77;
l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede tra gli
allegati al bilancio le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio
successivo le tariffe e le aliquote per tributi locali e i servizi a domanda individuale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 3 luglio 2013 con la quale sono
stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
DATO ATTO:
- che con nota prot. 3124 in data 12.07.2013 si è provveduto a dare comunicazione ai
capigruppo per gli adempimenti di cui all’art. 36 del regolamento di contabilità;
- che non sono pervenuti emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali;
PRESO ATTO che gli elaborati oggetto di approvazione sono stati redatti tenendo conto
delle disposizioni della legge di stabilità 2013 (l. n.228/2012) che ha ridisegnato il sistema
delle spettanze comunali prevedono le seguenti novità:
- la quota IMU di competenza dallo Stato è esclusivamente quella riguardante i
fabbricati di categoria D, calcolando il 100% dell'IMU dovuta ad aliquota base dello
0,76%;
- il Comune introita quindi ogni altra entrata, comprese le quote del 50% dell'IMU ad
aliquota base sugli altri immobili che nel 2012 erano di competenza statale;
- il fondo di riequilibrio viene eliminato e sostituito con un “fondo di solidarietà”,
finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema;

omissis
PRESO ATTO che la stesura del bilancio prevede la conferma:
- delle aliquote IMU determinate con deliberazione C.C. n. 14 in data 28.09.2012;
OMISSIS

- PRESO ATTO del parere espresso, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
dal revisore dei conti, contenente, fra l’altro, “un motivato giudizio di congruità, coerenza e

attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti”, allegato “F” al presente
atto e costituente in tutto e per tutto parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di
deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l’attestazione di regolarità tecnicocontabile del responsabile del servizio finanziario;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.;
VISTO il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
VISTO il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ;
VISTO l’art.3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
MEDIANTE votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto
riportato è stato accertato e proclamato dal Sindaco:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
VOTI A FAVORE
VOTI CONTRARI

N. 9
N. 8
N. 1 (Saracco Roberto)
N. 7
N. 1 (Saini Piero Giuseppe)

DELIBERA
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze
finali indicate nel prospetto che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “C”;
2) DI APPROVARE il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 nelle risultanze finali
indicate sul prospetto che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “D ”;
OMISSIS
3) DI DARE ATTO che costituiscono allegati al bilancio di previsione 2013, ai sensi dell’art.
172, primo comma, lettera F), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le seguenti deliberazioni di
Giunta Comunale:
OMISSIS
- N. C.C. n. 14 in data 28.09.2012 all’oggetto: “Determinazione Aliquote e Detrazioni
per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2012”;

OMISSIS
Successivamente su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza di dare esecuzione al bilancio;
VISTO l’art. 134, 4° comma, del 18 agosto 2000 n. 267;
CON n. 8 voti favorevoli e un voto contrario (Saini Piero Giuseppe) resi per alzata di mano dai
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del 18 agosto 2000 n. 267.

