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Il giorno quattro Aprile duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il
Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VALSECCHI CESARE X  MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI X

TAVOLA MASSIMO X  DIA BOUBOU X
DE' FLUMERI WILNA X  PAPINI VERONICA X
ROTA ELEONORA X  GHEZZI MARCO X
GAMBIRASIO MARIA
TERESA X  BALOSSI CELESTINA X

VALSECCHI LUCA
GIOVANNI X  VALSECCHI CRISTINA X

COLA PAOLO X  GANDOLFI DARIO X
MAINETTI VALENTINO X  VALSECCHI ALDO X
MAZZOLENI SONIA X  TOTALE 16 1

 
·        Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Valsecchi Luca Giovanni

·        Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·        Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17
 
Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI
 
Ufficio Proponente Settore Servizi Economico Finanziari
Responsabile del procedimento Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico

Finanziari in coordinamento con i Responsabili dei Settori
Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e alla Famiglia,
Servizi del Territorio, Servizi di Polizia Locale

Relatore Assessore al Bilancio
 
Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione
a firma del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari, dott.ssa Daniela
Valsecchi, in data 18.03.2014:
 
           “Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che differisce al 30.04.2014 il
termine previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di
previsione 2014, nonché il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi, che in caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;
           Visti gli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale
relativo al triennio 2014/2016, nonché la relazione previsionale e programmatica e di bilancio
pluriennale 2014/2016 predisposti ed approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del
18.02.2014 in base alla struttura disciplinata dal D.Lgs. 2000/267 e ai modelli approvati con DPR
1996/194 e con DPR 1998/326;
           Visto l’art. 42, secondo comma lettera f) del D.Lgs. 2000/267 che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e
considerato che di conseguenza la Giunta Comunale ha determinato con separati provvedimenti le
aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi;
           Visti altresì l’articolo unico, commi 142 e 156, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), gli articoli 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (convertito in legge 22.12.2011 n. 214) e l’articolo
unico, commi 683 e 676 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che attribuiscono al
Consiglio Comunale la competenza a determinare rispettivamente le aliquote dell’addizionale
comunale all’IRPEF, dell’imposta municipale propria, del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e sui
servizi indivisibili (TASI);
           Rilevato altresì che il bilancio di previsione 2014 e i relativi allegati sono stati trasmessi con
lettera in data 24.02.2014 atti n. 3.996/IV.4 a tutti i consiglieri comunali, secondo le modalità previste
dall’art. 57 del vigente regolamento di contabilità comunale;
            Fatto presente in particolare che:

a)   alla proposta di bilancio 2014, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica
2014/2016 risultano allegati tutti i documenti previsti dalla legge ed in particolare dall’art. 172 del
D.Lgs. 267/2000;
b)  per i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune, per i quali con deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2014 sono state approvate le relative tariffe, le risultanze
previsionali del bilancio 2014 evidenziano una copertura del costo complessivo degli stessi con
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate pari al 47,16%;
c)     il fondo di riserva inserito in bilancio pari a euro 28.300,00 rientra nei limiti massimo e
minimo previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 2000/267;
d)    con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2014 sono state confermate le tariffe
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014;
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e)     con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2014 sono state confermate le tariffe
relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2014;
f)      con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2014 sono state approvate tutte le
altre tariffe relative alle entrate extratributarie;
g)     con attestazione in data 10.02.2014 del Funzionario Responsabile del Settore Gestione del
Territorio si prende atto che non esistono aree disponibili per l’assegnazione, in diritto di superficie
e di proprietà all’interno di un piano di zona ex lege n. 167/1962 in quanto il Comune di
Calolziocorte, oggi, è sprovvisto di tale strumento;
h)     con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sono stati approvati il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e la relazione, previsti dall’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158,
i)       con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14.10.2013, pubblicata all’albo pretorio in
data 16.10.2013, come modificata con deliberazione n. 14 del 10.02.2014, è stato adottato l’elenco
annuale e il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016;
j)       le spese del personale previste nel 2014, al netto degli oneri contrattuali, sono inferiori a quelle
del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, nel rispetto dell’art.1 c.557 della legge
n.206/2006;
k)     per quanto concerne il patto di stabilità 2014 alla proposta di bilancio è stato allegato, ex art.
77-bis c. 12 della L. 133/2008, un apposito prospetto per dimostrare che il bilancio annuale e
triennale sono coerenti con gli obiettivi di raggiungimento del patto di stabilità previsti commi 532
e seguenti articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
l)        al bilancio sono stati allegati i seguenti documenti obbligatori:

·                   il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 comma 1
della Legge 133/2008, nonché il piano delle acquisizioni che si intendono realizzare nel triennio
2014-2016 in coerenza con il piano delle opere pubbliche, approvato con separata deliberazione
di Consiglio Comunale;
·                   il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da
conferirsi nell’anno 2014 ex art. 46 comma 3 della legge 6.08.2008, n. 133
·                    il programma triennale di fabbisogno del personale
·                   il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per
l’anno 2014 ex art. 5, comma 4, della L.R. 27/2007;

Considerato che:
·        tutte le spese per le opere pubbliche indicate nel predetto programma triennale sono state
inserite nello schema di bilancio 2014/2016;
·        la relazione previsionale e programmatica introduce le linee programmatiche finalizzate alla
formazione del piano della performance di cui al D.Lgs. 150/2009;

Atteso che le tariffe di competenza del Consiglio Comunale (imposta municipale propria, tributo sui
rifiuti, addizionale comunale IRPEF) formano oggetto di separata deliberazione e che non si applica
il tributo sui servizi indivisibili, azzerando l’aliquota su tutti gli immobili;
Atteso che il comma 392 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 ha stabilito che il corrispettivo
derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sia determinato
attraverso il valore venale del bene introducendo altresì la facoltà per il Comune di abbattere tale valore
fino al 50%, allo scopo di agevolare le famiglie ed i soggetti che devono farsi carico di questo
contributo;
Ritenuto di definire l’abbattimento del corrispettivo predetto nella misura del 50% tenuto conto degli
attuali valori di cessioni analoghe;
           Visto altresì lo schema del piano generale di sviluppo, documento di programmazione
obbligatorio posto a carico della nuova Amministrazione, che deve essere deliberato dopo il suo
insediamento e, in ogni caso, prima di approvare il primo bilancio di previsione successivo alle
elezioni; documento richiamato dall’art. 165, comma 7, del TUEL, riaffermato con la ricognizione dei
principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 13, comma 3, del D.Lgs.
170/2006) ed infine ripreso in modo dettagliato nell’ultima stesura dei principi contabili degli enti
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locali (principio 1/12);
           Vista la relazione, in data 24.02.2014, con cui il Revisore Unico del conto esprime parere
favorevole alla predetta proposta di bilancio 2014 e relativi allegati dando atto della sua congruità,
coerenza ed attendibilità;
           Atteso che, a seguito della modifica normativa contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del
Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 la risorsa del bilancio 2014 capitolo 171 - TARI è rideterminata in
euro 1.684.077,00 e l’intervento relativo agli sgravi e restituzione di tributi capitolo 341 è rideterminato
in euro 243.475,00;
Visto il parere favorevole in data 18.03.2014 espresso dal Revisore Unico del Conto in ordine alla
predetta modifica,
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi
competenti, qui allegati;
 

D E L I B E R A
 

1.    di approvare l’unito piano generale di sviluppo
2.   di approvare l’unito progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 che presenta
le seguenti risultanze finali:
 
PARTE PRIMA - ENTRATA
TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE 7.495.283,00
TITOLO 2° - CONTRIBUTI STATO E ALTRI
ENTI

878.513,00

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.796.836,00
TITOLO 4° - ENTRATE DA ALIENAZIONI-
TRASFERIMENTI CAPITALE...

 
671.000,00

TITOLO 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0
TITOLO 6° - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.474.000,00
Totale 12.315.632,00

PARTE SECONDA - SPESA
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 9.591.623,00
TITOLO 2° - SPESE C/CAPITALE 692.250,00
TITOLO 3° - SPESE RIMBORSO PRESTITI 557.759,00
TITOLO 4° - SERVIZI CONTO TERZI 1.474.000,00
Totale 12.315.632,00

 
2. di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 allegato al bilancio approvato con le
seguenti risultanze finali:
ENTRATA 2014 2015 2016 TOTALE
 10.841.632,00 10.314.284,00 10.361.484,00 31.517.400,00
USCITA 2014 2015 2016 TOTALE
 10.841.632,00 10.314.284,00 10.361.484,00 31.517.400,00

 
3. di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 allegata al progetto
di bilancio approvato;
4. di approvare il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale delle opere pubbliche, già adottati
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 86 del 14.10.2013, pubblicata all’albo pretorio in data
16.10.2013, come modificata con deliberazione n. 14 del 10.02.2014;
5. di approvare, altresì, i seguenti documenti contabili allegati al bilancio come parte integrante e
sostanziale:
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·      il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da conferirsi
nell’anno 2014, ex art. 46 comma 3 della legge 6.08.2008, n. 133, stabilendo in € 5.070,97, pari
all’80% del limite di spesa per l’anno 2013, come previsto dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i., il
tetto massimo della spesa anno 2014;
·       il programma triennale di fabbisogno del personale;
·      il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2014
ex art. 5, comma 4, della L.R. 27/2007;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, con
riferimento all’esercizio 2014, la Giunta Comunale ha provveduto alla definizione delle aliquote dei
tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali come segue:

·     tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - deliberazione della G.C. n.
20 del 18.02.2014;
·     tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – deliberazione della G.C. n. 20
del 18.02.2014;
·     disciplina generale e tariffe dei servizi a domanda individuale - deliberazione della G.C. n. 16
del 10.02.2014;
·      corrispettivi servizi e concessioni cimiteriali - deliberazioni di G.C. n. 20 del 18.02.2014;
·     diritti di segreteria settore urbanistico ed edilizio e rilasciati ai sensi della L. 8.06.1962, n. 504 -
deliberazione della G.C. n. 20 del 18.02.2014;
·      frequenza Centro Socio Educativo - deliberazione della G.C. n. 20 del 18.02.2014;
·     rilascio copie atti comunali e biblioteca comunale - deliberazione della G.C. n. 20 del
18.02.2014;

7.     di dare altresì atto che rimangono inalterate tutte le tariffe, aliquote e contribuzioni in vigore al
31.12.2013 per le quali non sono stati adottati appositi provvedimenti;
8.     di non applicare il tributo sui servizi indivisibili, azzerando su tutti gli immobili l’aliquota di base
prevista dall’art. 1 comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147;
9.     di dare atto che le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria, all’addizionale
comunale IRPEF e al tributo sui rifiuti hanno formato oggetto di separata approvazione;
10. di definire, per le ragioni meglio espresse in premessa, nella misura del 50% l’abbattimento del
corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai sensi
dell’art. 1, comma 392, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
11.  di dare atto che l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati;
12.  di confermare le seguenti indennità di presenza:
INDENNITA’ DI PRESENZA PER CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI E COMMISSIONI DI LEGGE (L’INDENNITA’ VIENE RICONOSCIUTA ANCHE
AI MEMBRI NON CONSIGLIERI COMUNALI)
per ogni seduta                                                €  19,99
13. di dare atto che il saldo della competenza “mista” delle entrate/spese finali (accertamenti/impegni
per la parte corrente e incassi/pagamenti per la spesa in conto capitale) del bilancio annuale e triennale
è coerente con gli obiettivi di raggiungimento del patto di stabilità previsti commi 532 e seguenti
articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come risulta dall’allegato prospetto
dimostrativo;
14. di dare atto che i responsabili dei servizi fino all’approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano Esecutivo di Gestione 2014, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all’assunzione, con
proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti approvati per il 2014, con
le modalità individuate con la deliberazione n. 40 del 29.04.2013 di approvazione del P.E.G. 2013 e
sulla base degli obiettivi programmatici inseriti nella relazione previsionale e programmatica
2014/2016.”
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Come evidenziato nel verbale n. 10, i punti all’Ordine del Giorno n. 5, 6 e 8 vengono discussi
unitamente. L’illustrazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel
verbale n. 10.
 
Successivamente il sig. Sindaco invita uno dei presentatari ad illustrare gli emendamenti relativi al
punto n.8 dell’ordine del giorno.
 
Emendamento numero 1
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 1.
 
Emendamento numero 2
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 2.
 
Emendamento numero 3
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 3.
 
Emendamento numero 16
Balossi Celestina – Lega Nord – la quale illustra l’emendamento n. 16.
 
Emendamento numero 17
Balossi Celestina – Lega Nord – la quale illustra l’emendamento n. 17.
 
Emendamento numero 18
Balossi Celestina – Lega Nord – la quale illustra l’emendamento n. 18.
 
 
Successivamente interviene l’Assessore al Commercio alla Polizia Locale e Anagrafe, sig.  Valentino
Mainetti, il quale afferma che il comandante della Polizia Locale ha proposto un emendamento. Invita
il Segretario Generale a illustrarlo.
 
Quindi il Segretario Generale, dott. Stefano Sergio illustra l’emendamento. Il Comandante ha ritenuto
di proporre il rimborso delle spese e quindi di inserire una tariffa legata alle spese relative al rilascio dei
verbali degli incidenti stradali, mettendosi in linea con altre amministrazioni. Propone per la copia del
rapporto con dichiarazione dei testi 30 euro. Per la copia del rapporto con planimetria 40 euro. Il
rilascio su supporto informatico 45 euro. Dà lettura delle altre tariffe previste per il rilascio della
documentazione. Il comandante riferisce che il costo per elaborare i rapporti conseguenti all’incidente
stradale è per l’amministrazione di circa 100 euro. L’importo che viene richiesto è ben inferiore al
costo effettivo.
 
 
Interviene il Segretario Generale, dott. Stefano Sergio:
Emendamento n. 1. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 2. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 3. Il parere tecnico è contrario all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 16. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 17. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
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Emendamento n. 18. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento proposto dal Comandante della Polizia Locale. Il parere tecnico è favorevole
all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta (accoglibile).
 
Intervengono i consiglieri:
De’ Flumeri Wilna – Assessore all’Istruzione e Servizi Scolastici – la quale interviene sulla scuola
di Rossino. Parte dal presupposto che avevano già dichiarato pubblicamente di essere per il
mantenimento per il prossimo anno della scuola e che si è fatto di tutto in collaborazione con la
dirigenza scolastica affinché questo potesse avvenire. Ricorda che vi sono stati 11 incontri, anche con il
provveditore, due volte anche con la presenza dei genitori. La dirigenza scolastica a seguito delle
ultime iscrizioni da cui si rileva che gli iscritti sono in prima 11, poi 14, 12 ,16, preso atto che la scuola
non è una scuola di montagna aveva un accordo con i genitori di far funzionare la scuola 24 ore. Questo
significa 5 giorni con due rientri pomeridiani. Questa cosa è stata ottenuta e nell’ambito del diritto allo
studio verranno previste le quote da assegnare alla scuola che riguardano gli abbonamenti per gli alunni
che utilizzano il pullman, l’accompagnamento per il trasporto, il trasporto per la palestra da Rossino al
Pascolo, l’assistenza mensa, i fondi per i progetti e l’acquisto dei materiali. Per quest’anno alla scuola
di Rossino sono stati assegnati circa 18 mila euro e intendono mantenere la stessa cifra anche per il
prossimo anno.
Balossi Celestina – Lega Nord – la quale afferma che è a conoscenza degli incontri e riconosce ai
genitori di aver lottato affinché la scuola non venisse accorpata. In merito ai 5000 euro chiesti vorrebbe
che fossero utilizzati per i giochi dei parchi, in particolare il parco Martiri delle Foibe che è il più
frequentato. Anche se 5000 euro non sono tantissimi se si aspetta si rischia di non far nulla. Invita a
riflettere su questo fatto prima di votare l’emendamento.
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale afferma che avevano presentato qualche settimana fa
l’emendamento sulla scuola di Rossino perché sapevano che vi erano ancora problemi. Si assicura che
questi problemi sono stati risolti, mentre appunto a lui risulta che la situazione è diversa.
Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale comunica che non partecipa alla votazione
degli emendamenti sul bilancio.
 
 
Successivamente il sig. Sindaco pone in votazione gli emendamenti proposti dal gruppo consiliare Lega
Nord e l’emendamento proposto dal comandante della Polizia Locale.

 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 1
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Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 2
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 2
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 3
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 3
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 16
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 16
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 17
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
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n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 17
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 18
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 1 astenuto (consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 16 presenti, respinge l’emendamento n. 18
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento proposto dal Comandante della Polizia Locale
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre), nessun contrario e n. 4 astenuti (consiglieri GHEZZI
MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e
consigliere VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà), espressi in forma
palese dai n. 12 consiglieri votanti su 16 presenti, approva l’emendamento proposto dal Comandante
della Polizia Locale
 
 
Quindi il sig. Sindaco apre la fase della dichiarazione di voto sul punto n. 8 dell’ordine del giorno
“Approvazione del piano generale di sviluppo e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 e relativi allegati”
 
Intervengono i consiglieri:
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale dichiara che poiché non è stato approvato alcun loro
emendamento e non si è cercato di discuterli loro non possono che esprimere un voto contrario. Non
perché sia un bilancio particolarmente sbagliato. Percentualmente per il 95% è uguale al bilancio degli
altri anni. Non è cambiato molto, sono aumentate un po’ le tasse, soprattutto per gli immobili di
categoria D, c’è stato il tentativo di fare maquillage, però nella sostanza se uno non può spendere le
risorse che ha a disposizione non solo non può costruire marciapiedi d’oro, ma neanche realizzare
semplici marciapiedi. Ritiene che molte delle opere che la maggioranza ha previsto di realizzare,
potranno essere realizzate solo in tempi lunghi, visto le regole del patto di Stabilità e i vincoli che
continuano a essere messi. Sulla scuola di Rossino loro chiedevano uno sforzo in più, non per interessi
elettorali come in passato erano stati accusati, ma perché ritengono la scuola della frazione collinare un
punto di aggregazione che è fondamentale mantenere. Questo tenendo conto che non vi sarebbe alcuna
disparità di trattamento con le altre scuole. Qualcuno deve difendere questi interessi perché non si può
sempre fingere che le frazioni non esistono. Ribadisce che il loro voto sarà contrario, però la loro
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soddisfazione è notevole perché si è raggiunto un obiettivo per loro fondamentale, cioè aver convinto
della bontà della tangenzialina anche l’amministrazione comunale, opera che per la stragrande
maggioranza dei cittadini è importante. Ribadisce che non possono non votare contro essendo stati
bocciati tutti i loro emendamenti, anche i meno importanti.
Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale afferma che non può non rilevare il fatto
grave compiuto dall’assessore al bilancio, anche perché si sta votando un bilancio che con la proposta
fatta dall’assessore sarebbe cambiato completamente, con un aumento della parte investimenti del 50%.
Questo significa che all’interno della maggioranza vi è una lettura diversa del bilancio. Lui aveva
proposto una costruzione diversa del bilancio e la stessa cosa l’ha fatta l’assessore. Ritiene che bisogna
smettere di cavalcare i problemi. Sembra quasi che in questo comune ha fatto tutto la Lega Nord.
Bisogna ricordare che è la Lega che ha spostato dalla sera alla mattina la scuola del Pascolo a Sala
disagiando 4000 persone del centro. Si tratta però di scelte politiche e non bisogna scandalizzarsi.
Scegliere di chiudere un plesso scolastico non è un dramma, ma fa parte delle economie di scala. Si
tratta di interventi che vengono fatti nell’interesse dei cittadini. Uscendo da una commissione scuola
una persona importante della scuola gli ha detto che i risultati didattici della scuola montana erano i più
scarsi di tutto il territorio, se si vuole una didattica seria bisogna farla dove la scuola ha strumenti e
mezzi per una didattica seria. Lui è stato uno dei primi a pensare la tangenzialina, ma non continua a
vantarsi di questo. È un’opera che la gente capisce che è necessaria, anche perché il CIPE ha stralciato
il III° lotto della variante e ci vorrà molto tempo, se avremo ancora peso politico, perché sia inserita tra
le opere di importanza strategica. In mancanza del III° lotto la tangenzialina sarà l’unica via di sfogo.
Bisogna sempre dire la verità ai cittadini e non strumentalizzare le situazioni per interessi di partito.
Vota contro questo bilancio, ma non a livello ideologico, ma perché manca della spirito con cui devono
essere costruiti i nuovi tipi di bilancio, mancano gli elementi di base. I soldi sono questi, bisogna
andare avanti con questi soldi e realizzare le migliori economie con questi soldi. Altrimenti si farà solo
una piccola e normale amministrazione ordinaria. È ridicolo mettere o chiedere 5000 euro per questo o
per quello. È il territorio che deve essere pianificato facendo progetti seri. Se non si spendevano 15.000
euro per giochi inutili per i cani si sarebbero potuto acquistare i giochi per i bambini.
Monteleone Roberto Giovanni – Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre
– il quale dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole.
 
 
Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione come emendata

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, approva la sopra riportata proposta
di deliberazione come emendata.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
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GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre) e n. 5 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri
GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
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IL PRESIDENTE

F.to DOTT. CESARE VALSECCHI
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI F.to DOTT. STEFANO SERGIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 6 del 18-03-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la
regolarità e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.”
 
Calolziocorte, li 18-03-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT. SERGIO BONFANTI
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità
e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.”
 
Calolziocorte, li 18-03-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità
e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.”
 
Calolziocorte, li 18-03-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA ELISABETTA GANDOLFI
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità
e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.”
 
Calolziocorte, li 18-03-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT. ANDREA GAVAZZI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2014, DI BILANCIO TRIENNALE 2014/2016, DI RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO.
 

Si esprime parere favorevole sia riguardo alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione tenuto conto che il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio triennale
2014/2016 sono stati predisposti secondo i principi e la struttura di bilancio disciplinata dal Decreto
Legislativo n. 267/2000, secondo i modelli approvati con DPR n.194/1996 e con DPR 3 agosto 1998, n.
326. Il bilancio è stato costruito nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per il triennio 2014-
2016 come definiti dai commi 532 e seguenti articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014).
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
 
ENTRATE TRIBUTARIE
L’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che in caso di mancata
approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, quelle vigenti si intendono prorogate di anno in anno.
L’art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevede che le tariffe e le
contribuzioni possono essere modificate qualora nel corso dell’anno si rilevino sostanziali scostamenti
nelle previsioni di spesa e di entrata per la gestione dei servizi e le strutture presi in considerazione,
nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Nel rispetto della normativa vigente la manovra tributaria è stata definita come segue.
Imposta unica comunale – istituita con la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è
un’imposta articolata in tre tributi che si fondano su presupposti impositivi similari con incidenza
diversa se si è possessori o utilizzatori. Ai sensi del comma 682 dell’articolo 1 della legge di stabilità il
Comune determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento da adottare ai sensi dell’articolo
52 del D.Lgs. 446/1997. Essa si compone dei seguenti tributi:

1) imposta municipale propria – è confermata la disciplina contenuta nell’art. 13 del D.L. 201/2011
con le modifiche apportate dai commi 707 e seguenti dell’articolo unico della legge di stabilità 2014,
che introducono a regime l’esenzione per le abitazioni principali, eccetto per gli immobili classificati
come di lusso.

L’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore, in via sperimentale fino al 2014,
dell’IMU, che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili, mentre l’applicazione a regime era
fissata a decorrere dall’anno 2015.

L’inserimento di questa imposta nella IUC comporta di fatto il superamento del periodo sperimentale.

La base imponibile dell’IMU è individuata partendo dal valore della rendita catastale rivalutato del 5%
e moltiplicato per i coefficienti catastali, aggiornati ad hoc dal D.L. 201/2011 con conseguente
incremento della base imponibile rispetto all’ICI. L’aliquota sugli immobili è fissata allo 0,76% ma i
Comuni hanno il potere di modificarla di 0,3 punti percentuali in più o in meno. Secondo il
Dipartimento delle finanze (circolare 3/DF12) la manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni deve
essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25.09.2012 è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, sulla base dei chiarimenti diffusi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 3/DF del 18.05.2012 e delle linee guida per
l’applicazione di tale tributo diffuse dal Dipartimento delle Finanze.

La legge di stabilità 2013 ha disposto l’eliminazione della compartecipazione statale, ad eccezione del
gettito derivante dagli immobili delle categorie produttive del gruppo catastale D corrispondente
all’aliquota base.
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Lo stanziamento dell’IMU anno 2014 del comune di Calolziocorte è stato quantificato in €
2.794.992,00 dall’ufficio tributi sulla base del saldo IMU 2013 e tenuto conto dell’incremento delle
aliquote proposto dalla Giunta Comunale.

2) Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - a decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo
tributo sui rifiuti (TARI) disciplinato dai commi 641 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147. La TARI
sostituisce la TARES disciplinata dall’art. 14 del D.L. 201/2011 entrata in vigore per il solo anno 2013,
che a sua volta sostituiva definitivamente la tariffa rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993), la tariffa di
igiene ambientale (D.Lgs. 22/1997), la tariffa integrata (D.Lgs. 152/2006) e l’addizionale ex Eca che i
comuni applicano sulla tarsu. Il nuovo tributo non prevede la maggiorazione statale di 0,30 centesimi
per metro quadrato di superficie imponibile, ma per il resto si pone in linea di continuità con il
precedente prelievo.
Le modalità di costruzione del prelievo sono contenute nel DPR 158/1999 (decreto attuativo del D.Lgs.
22/1997 cosiddetto Ronchi) o in alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, le tariffe
possono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti oppure i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI.
Il Consiglio Comunale deve approvare il regolamento di disciplina della tari e le tariffe entro il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, garantendo la copertura integrale dei costi, in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso e approvato dal Consiglio Comunale.
Anche la TARI è articolata in una tariffa binomia, composta cioè da una quota fissa e da una quota
variabile. Per le utenze domestiche la tariffa dipende dalla dimensione dei locali, dal numero di
componenti del nucleo familiare e dalla quantità media comunale di rifiuti prodotta da detta utenza. Per
le utenze non domestiche la tariffa dipende dalla superficie dei locali e delle aree scoperte, dalla
produzione potenziale di rifiuti della singola categoria e dalla produzione annua per metro quadro
stimata per ciascuna utenza.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dall’uso a cui sono adibiti. La superficie
assoggettabile al tributo, fino all’attuazione delle disposizioni che la superficie catastale, è costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Ciò premesso, per l’anno 2014, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto da AUSM SpA, si prevede un gettito di euro 1.684.077,00. Considerato che l’art. 2 lett.
e) del Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 649, art. 1, Legge
27 dicembre 2013, n. 147 relativo alla disciplina delle riduzioni della parte variabile del tributo TARI
per avvio al recupero dei rifiuti assimilati e che, al fine di garantire la copertura integrale del costo del
servizio di igiene urbana, si è reso necessario stimare il minor gettito derivante dalle richieste di
rimborso o sgravio della parte variabile del tributo da parte dei produttori di rifiuti assimilati agli
urbani. Dette riduzioni della parte variabile sono state stimate in euro 136.475,00 e sono state ripartite
su tutte le utenze domestiche e non domestiche. Per proventi recupero evasione fiscale della tassa rifiuti
è stata prevista la somma di € 22.000,00.
3) tributo per i servizi indivisibili (TASI) ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree
scoperte, nonché di quelle edificabili a qualunque uso adibiti (comma 669 L. 147/2013).
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e
le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano destinate o occupate in
via esclusiva (comma 670).
Altre disposizioni sulla TASI riguardanti l’obbligazione tributaria, il soggetto passivo in caso di
locazione finanziaria, la base imponibile, l’aliquota, le riduzioni ed i termini di versamento sono
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previste nei commi da 671 a 681.
Il già citato comma 682, lettera b), prevede inoltre che tramite il regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs.
446/97 il comune disciplini le riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e l’individuazione dei servizi indivisibili e
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi da coprire con il tributo.
Il comma 683 prevede che il Consiglio comunale, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai
sensi della citata lettera b), n. 2), del comma 682, stabilisce le aliquote, che possono essere differenziate
anche in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili
La nuova TASI, che dovrebbe servire a compensare i mancati introiti da IMU sull’abitazione
principale, presenta diversi problemi applicativi, in particolare:

·         oggetto imponibile: non è chiaro se le aree scoperte includono i terreni agricoli;
·        riduzioni/esenzioni: la lettera f) del comma 679 che disciplina le “superfici eccedenti il
normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa” non può trovare applicazione perché
fa riferimento alla TARI; le riduzioni IMU non sono applicabili alla TASI;
·         abitazione principale: nella TASI non è prevista una detrazione base per tutti
·        moduli precompilati: è di difficile riscossione perché impone ai Comuni l’obbligo di inviare
modelli di pagamento precompilati, il cui invio presuppone l’esatta conoscenza dei soggettivi
passivi, ricavabili dall’IMU, per la quota di competenza dei possessori, e dalla TARI, per la quota
di competenza degli occupanti. Si pone un duplice problema: dell’integrazione delle banche dati
IMU e TARI e del possesso di informazioni/basi imponibile che non sempre sono definite e
conosciute.

Il comma 676 prevede altresì che il Comune possa ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto, in fase di prima applicazione, di non introdurre la nuova
imposta in mancanza della banca dati aggiornata delle base imponibili, con conseguente impossibilità
di inviare i modelli di pagamento precompilati.
Imposta comunale sugli immobili – è stata confermata la previsione iniziale 2013 relativa al recupero
evasione, il cui stanziamento ammonta a 100.000,00 euro.
Addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – è stata introdotta con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 15.01.2001 nella misura dello 0,2%. L’art. 1, comma 11,
della L. 148/2011 ha disposto lo sblocco della sospensione, fino all’attuazione del federalismo fiscale,
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi a decorrere dal 2012. Ciò consente di
aumentare l’aliquota fino allo 0,8% e di differenziare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Un’ulteriore novità riguarda la soglia di esenzione, la
norma precisa che deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. La
norma stabilisce che aliquota e fascia di esenzione siano adottate dal Consiglio Comunale e che in caso
di mancata deliberazione si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti. Con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 del 4.06.2012 è stata aumentata l’aliquota nella misura unica di 0,53% su
tutti gli scaglioni di reddito.
Si prevede di introdurre aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come
di seguito indicato:

da € 0 a € 15.000,00                          0,50%
da € 15.000,01 a € 28.000,00                        0,53%
da € 28.000,01 a € 55.000,00                        0,60%
da € 55.000,01 a € 75.000,00                        0,70%
oltre € 75.000,01                               0,80%

e di introdurre la soglia di esenzione per redditi annui imponibili non superiori a € 12.000,00.
Il gettito complessivo è previsto in euro 937.950,00, determinato tenendo conto del numero dei
contribuenti e dell’imponibile risultante dai dati diffusi dal Ministero relativi ai redditi anno 2011.
In relazione all’art. 31 della L. 448/98 che prevede la facoltà di mantenere il regime della TOSAP
oppure di passare al canone tariffario, adottando il relativo regolamento, si è ritenuto anche per
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quest’anno di non modificare la natura dell’entrata in oggetto. La previsione di bilancio ammonta ad
euro 170.000,00. Il provento TOSAP da parchimetri e parcometri è stato stimato in euro 90.000,00.
Fondo di solidarietà – la legge 24.12.2012 n.228, a seguito della devoluzione di tutta l’IMU ai
Comuni, ha abrogato il fondo sperimentale di riequilibrio ed ha istituito il fondo di solidarietà
comunale solo per i Comuni che necessitano di perequazione.
Il comma 730 della legge 147/13 fissa in 6.647.114.923,12 di euro l’importo del Fondo di solidarietà
del 2014 ed in 6.654.923,12 per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro di cui
alla lettera f) del comma 380 della legge 228/12. La dotazione di detto Fondo è assicurata ogni anno
per 4.717,90 milioni di euro attraverso una quota IMU comunale ex art. 13 D.L. 201/11, da versare al
bilancio dello Stato. Con DPCM, da emanare entro il 30.04.14 per il 2014, ed entro il 31.12 dell’anno
precedente per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e riparto del Fondo. Per i
comuni delle regioni a statuto ordinario il 10% del Fondo è accantonato per essere ridistribuito con
DPCM, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard, entro il 31.12 dell’anno di
riferimento.
Lo stanziamento di bilancio è stato pertanto determinato in euro 1.618.839,00 prendendo a riferimento
l’assegnazione 2013 e tenuto conto delle seguenti variazioni:

·        art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012 spending review, che prevede un taglio complessivo di
2.250 milioni per il 2013 che passa a 2.500 milioni per il 2014 e a 2.600 milioni nel 2015
·        art. 1 comma 730 e comma 203 della Legge 14/2013 che prevedono un taglio di 90 milioni per
unioni e fusioni di comuni e altre riduzioni della dotazione del fondo di solidarietà per iniziative
diverse
·        altri commi della Legge 147/2013 in materia di emergenza che prevedono la mancata
partecipazione al taglio fondo di alcuni Comuni con distribuzione quindi sugli altri Comuni,
riduzione stimata in circa 60 milioni
·        compensazione minore gettito IMU per effetto art. 1 commi 707 e 708 L. 147/2013 previsti in
110 milioni

Per evitare oscillazioni eccessive, il comma 730 lettera b) punto 3) della legge di stabilità 2014, ha
previsto una clausola di salvaguardia, che dovrebbe limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione,
delle risorse disponibili.
Sono state confermate le tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e
l’ammontare degli stanziamenti è uguale all’assestato 2013.
 
ENTRATE DA CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI ED ALTRI ENTI
In attuazione del federalismo municipale già a decorrere dal 2011 si è registrata la soppressione dei
trasferimenti erariali. Sono stati soppressi: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo
perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi. Rimangono, in quanto non
fiscalizzati, i seguenti trasferimenti i cui stanziamenti sono stati determinati prendendo come
riferimento i seguenti criteri:

·        contributo per sviluppo investimenti pari a € 43.904,00, in quanto non ci sono mutui il cui
ammortamento scade al 31.12.2013 assistiti da contributo
·         contributo per aspettative sindacali pari a € 30.301,00 contributo comunicato nel 2013
·         contributo erariale tassa rifiuti per le scuole statali € 10.290,70 pari all’assestato 2013
·        contributo mensa personale statale in servizio presso scuole territorio comunale € 26.347,52
pari all’assestato 2013
·        minor gettito addizionale Irpef cedolare secca e art. 5 c. 1-6 D.L. 185/2008 € 14.924,43 pari
all’assestato 2013
·        contributo compensativo dell’IMU sugli immobili comunali € 49.770,21 già assegnato con
Decreto del Ministero dell’Interno del 3.10.2013 di ripartizione del contributo ex art. 10 quater del
D.L. 35/2013, questa entrata non è rilevante ai fini del patto di stabilità
·        contributo per esenzioni IMU ex art. 3 comma 1 del D.L. 102/2013 € 15.595,95 quantificato
proporzionalmente al fondo assegnato a decorrere dal 2014 (euro 75.706.718,47)
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Ormai da alcuni anni i contributi regionali per i servizi socio-assistenziali si sono ridotti in forma
consistente a seguito della storicizzazione delle risorse dedicate e del consistente aumento del numero
dei comuni che ne hanno fatto richiesta. In considerazione di tali avvenimenti si è ritenuto di prevedere
gli introiti relativi a questi servizi nella forma prevista dall’assestamento 2013, fatta eccezione per la
riduzione dei contributi relativi all’assistenza minori di euro 83.194,00 e all’assistenza anziani di euro
8.255,00, come comunicate dal Responsabile dei Servizi Sociali.
Non si rilevano scostamenti rispetto all’assestato 2013 riguardo ai trasferimenti da altri enti del
settore pubblico.
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 
Le previsioni sono sostanzialmente quelle assestate del 2013. Le variazioni sono state comunicate dai
singoli Settori. Quelle più consistenti riguardano:

Ø     asilo nido (risorsa 1000) evidenzia una minore entrata di € 30.000,00 conseguente alla
riscossione diretta delle rette da parte del gestore;
Ø     proventi illuminazione votiva (risorsa 1020) evidenzia una maggiore entrata di € 27.610,00
conseguente alla scelta dell’amministrazione di gestire direttamente il servizio a decorrere dal 1°
aprile 2014;
Ø     concessioni cimiteriali (risorsa 1150) evidenzia una maggiore entrata di € 20.000,00 in
relazione alla prevista concessione di un’area cimiteriale per la realizzazione di una cappella;
Ø     proventi codice della strada (risorsa 1550) evidenzia maggiore entrata di € 25.000,00
comunicata dal Comandante di Polizia Locale;
Ø     utile AUSM (risorsa 1500) evidenzia una maggiore entrata di € 170.000,00 lo stanziamento è
stato determinato in relazione allo smobilizzo delle riserve non obbligatorie comunicato dalla
società stessa;

 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
 
L’articolo 10, comma 4-ter, del D.L. 35/2013 consente di utilizzare fino al 2014 i proventi dei permessi
a costruire per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una
quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria
del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Non si prevede l’utilizzo di questi proventi per finanziare la spesa corrente.
Dal 2015 il provento può essere destinato solo alle spese in conto capitale.
 
INDEBITAMENTO
 
L’articolo 11 bis comma 1 del D.L. 76/2013 ha modificato l’art. 204 del TUEL relativo
all’indebitamento. Ne consegue che il tetto massimo degli interessi passivi, a decorrere dal 2014, non
deve superare il 6% delle entrate correnti del consuntivo di due anni prima. Oltre il quale non è
possibile contrarre nuovi mutui. Il peso dell’indebitamento per l’anno 2012 è pari al 4,07%. Nel corso
dell’esercizio 2013 si è provveduto ad estinguere alcuni mutui.
 
SPESA
 
PARTE CORRENTE
In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a partire da
quelle del personale in servizio e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in ammortamento, fino a
quelle per la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazioni di servizi).
Per quanto attiene alla spesa per il personale si precisa che non sono state previste assunzioni perché
comporterebbero la violazione dell’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, che impone la riduzione
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della spesa del personale rispetto all’anno precedente. Sono stati inseriti in bilancio gli oneri per
l’indennità di vacanza contrattuale.
Questo Ente assicura la riduzione della spesa di personale, come risulta dall’allegato prospetto di
dimostrazione dell’andamento della spesa redatto dall’Ufficio Personale.
Un’importante novità è stata introdotta dal decreto legge sviluppo (L. 111 del 15.07.2011) che include
nel calcolo della voce spese di personale le spese relative alle società a partecipazione pubblica locale
totale o controllate che risultino titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara, ai fini del
computo della percentuale massima del 50% di incidenza della spesa di personale su quella corrente.
La Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 14/2011 ha indicato i criteri di calcolo
risolvendo alcuni dubbi sulle modalità di consolidamento della spesa. Il riparto avviene rapportando i
corrispettivi pagati alla società al valore della produzione della società (voce A del conto economico) e
moltiplicando il quoziente per la spesa di personale della società (voce B9 del conto economico).
Utilizzando questo metodo, l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari al 31,16%,
come risulta dal prospetto redatto dall’Ufficio Personale.
Per quanto riguarda l’intervento ammortamenti non è stato previsto alcun accantonamento, in quanto
l’art. 27, comma 7, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede la modifica dell’art. 167 del TUEL per cui
l’iscrizione degli ammortamenti dei beni in bilancio diviene una facoltà non più un obbligo.
 
PARTE INVESTIMENTI
Si precisa che la sottoscritta non entra né potrebbe entrare nel merito degli investimenti, né della loro
distribuzione complessiva tra i tre esercizi del triennio.
Coerentemente con le previsioni normative di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, le spese per opere pubbliche previste nell’elenco annuale e nel programma triennale delle
opere pubbliche, approvati come schema con deliberazione della con deliberazione n. 86 del
14.10.2013 e successive modificazioni, sono state inserite nelle previsioni del bilancio annuale 2014 e
del bilancio triennale 2014/2016.
I maggiori oneri finanziari e di gestione derivanti dagli investimenti previsti sono stati considerati
all’interno del bilancio triennale.
Le previsioni delle altre entrate per investimenti sono coerenti con le attestazioni del Settore Gestione
Territorio.
 
PATTO DI STABILITA’
Il patto di stabilità 2014, disciplinato dai commi 532 e seguenti articolo 1 della legge 27.12.2013, n.
147 (legge di stabilità 2014), conferma il criterio della competenza mista per la determinazione
dell’obiettivo specifico di miglioramento e per il calcolo del saldo finanziario, che considera gli
accertamenti e gli impegni per la gestione corrente, e gli incassi e i pagamenti per la gestione in conto
capitale.
Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo si è provveduto come
segue:

1.     calcolo della media triennale 2009/2011 della spesa corrente desunta dai certificati di conto
consuntivo e applicazione della percentuale per gli anni 2014 e 2015 pari a 15,07% e per l’anno
2016 pari a 15,62% che in termini numerici significa un miglioramento rispettivamente di €
1.341.456.24 e di € 1.390.414,49;
2.     riduzione dei predetti obiettivi specifici dei tagli ai trasferimenti erariali operati ai sensi dell’art.
14, comma 2, del D.L. 78/2010, come previsto dall’art. 31 comma 4 legge 183/2011, pari a €
580.944,11 con rideterminazione del saldo da ottenere che per gli anni 2014 e 2015 pari a €
760.512,13 e per l’anno 2016 pari a € 809.470,38;
3.     rideterminazione in € 783.484,00 dell’obiettivo sulla base del Decreto del MEF n. 11390 del
10.02.2014 concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità
interno 2014 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 2-
quinquies dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Clausola di salvaguardia) volta a
garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto
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all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le
modalità previste dalla normativa previgente.;
4.     a calcolare le previsioni di competenza e le previsioni di cassa degli aggregati soggetti al patto
adottando i seguenti criteri:

a.      per la parte corrente si considerano accertati ed impegnati gli stanziamenti del bilancio
2014/2016;
b.     per la parte in conto capitale, data l’atipicità della tipologia di spesa, difficilmente
riconducibile ad andamenti stabili e preventivabili nel tempo, non si è provveduto ad
elaborare previsioni in relazione al trend storico degli incassi e dei pagamenti, ma l’Ufficio
Tecnico ha elaborato un prospetto analitico con la previsione dei flussi di cassa, che per
quanto riguarda la spesa evidenzia i pagamenti per singolo lavoro/opera e per quanto
riguarda le entrate evidenzia le prevedibili riscossioni dei proventi delle concessioni edilizie
e dei singoli contributi finalizzati alla realizzazione di opere/lavori.

         Dal predetto calcolo, come meglio espresso nell’allegato prospetto, risulta che il bilancio di
previsione 2014 e il bilancio triennale 2014/2016 sono coerenti con gli obiettivi programmatici del
patto di stabilità.
         Nel 2014 resta cancellata la virtuosità. Solo i Comuni che partecipano alla sperimentazione
dell’armonizzazione contabile potranno beneficiare del premio di riduzione dell’obiettivo fino al suo
azzeramento.
         Anche nel 2014 la legge di stabilità riconosce alle Regioni la possibilità di autorizzare gli enti
locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei
pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminando i propri obiettivi programmatici
riducendoli dello stesso importo. Entro il termine perentorio del 15 marzo le Regioni comunicano al
Ministero delle Finanze i dati con riferimento a ciascun ente beneficiario.
Si rammenta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2009, tutti i
provvedimenti che comportino l’assunzione di impegni di spesa dovranno riportare l’attestazione che la
spesa è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL), ma anche con le regole
di finanza pubblica e quindi tenendo in considerazione i limiti di disponibilità di cassa previsti per il
mantenimento del livello massimo di disavanzo fissato quale obiettivo programmatico dal patto per
ciascun anno (2014-2016) e di conseguenza la previsione di pagamento elaborata dall’Ufficio Tecnico.
In ogni caso l’Ufficio Ragioneria attiverà strumenti di controllo per monitorare, valutare e verificare
costantemente gli andamenti degli incassi e dei pagamenti di parte capitale, per rilevarne
tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, al fine di consentire l'adozione
di misure correttive mirate al puntuale rispetto degli obiettivi programmatici.
Si rammenta che il meccanismo di sanzionamento per gli Enti che non rispettano le regole del patto di
stabilità, come disciplinato dall’art. 1 comma 439 della legge 24.12.2012 n. 228, è particolarmente
pesante, si applica nell’anno successivo a quello dell’inadempienza e consiste:

·        riduzione del 30% delle indennità di funzione e gettoni di presenza rispetto all’ammontare
risultante al 30.06.2010
·         divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo
·        riduzione del fondo di solidarietà(ex fondo di riequilibrio) in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l’obiettivo programmatico
·        divieto di impegnare nell’anno successivo spese correnti in misura superiore all’importo
annuale medio dell’ultimo triennio
·         divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti

 
BILANCIO TRIENNALE 2014/2016
Il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base dei modelli approvati con DPR 31.01.1994 n.194.
In particolare il bilancio triennale è stato redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi con
indicazione delle spese correnti, derivanti da progetti specifici e dal piano triennale degli investimenti
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allegati alla relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio, nonché delle spese di
investimento.
Ovviamente gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2014/2016 coincidono per il primo anno con
quelli del bilancio annuale di competenza 2014.
I valori monetari contenuti nel bilancio triennale sono espressi con riferimento agli esercizi finanziari ai
quali si riferiscono e tengono conto delle variazioni di spesa derivanti dal piano degli investimenti, dai
progetti di assunzione del personale e dall’attività di recupero dell’evasione. Si è ritenuto di non
aumentare gli stanziamenti di bilancio in relazione al tasso programmato di inflazione, previsto dal
Documento di programmazione economica del governo in quanto l’incidenza è minima.
                        In particolare si fa presente che:
ENTRATA
Entrate tributarie
Si è ritenuto di non considerare questo tipo di entrate aumentabili in base al tasso programmato di
inflazione, quindi per gli anni 2015 e 2016 si sono ripetute le previsioni di entrata previste per il 2014
ad esclusione delle seguenti entrate:

·        imposta municipale propria (risorsa 20) si è considerato nel biennio un incremento dello
stanziamento per raggiungere il pareggio di bilancio. L’incremento previsto è pari a 361.002,00
euro nel 2015 e ad ulteriori 7.630,00 euro nel 2016.
·        è stato ridotto il fondo di solidarietà in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del
D.L. 95/2012 (spending review) e dall’art. 1, comma 429, della legge di stabilità 2014.

Tutti gli altri tributi sono stati lasciati invariati nelle previsioni per tutto il triennio.
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, regione e di altri Enti
Pubblici
I contributi statali sono invariati nel triennio, fatta eccezione per il contributo per sviluppo investimenti
che diminuisce nell’esercizio 2015 dell’importo di € 22.257,00 e nell’esercizio 2016 di ulteriori €
2.630,00, in quanto ci sono mutui in scadenza assistiti da contributo, e del contributo statale di €
49.770,00 previsto per il solo esercizio 2014 dall’art. 10 quater L. 64/2013 assegnati con DM del
3.10.2013.
I trasferimenti correnti delle Regioni ed i contributi di Comuni e Provincia sono stati mantenuti
invariati, tenuto conto che sono concessi in misura percentuale sulla base della rendicontazione di spese
per interventi di acquisto beni, prestazioni di servizi o trasferimenti per i quali, nella spesa, non si
prevede alcun incremento.
Entrate extratributarie
Si è previsto un andamento costante per tutte le categorie di questo titolo, con le seguenti eccezioni:

·         minore entrata relativa all’utile/smobilizzo riserve di AUSM per un importo di € 270.000,00
·         minore entrata per concessioni cimiteriali per un importo di € 20.000,00
·         maggiore entrata per proventi illuminazione votiva per un importo di € 10.000,00

SPESE CORRENTI
Il bilancio pluriennale prevede gli oneri finanziari previsti dal programma degli investimenti
2014/2016.
Per le spese correnti sono stati generalmente confermati gli stanziamenti relativi agli interventi:
ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, UTILIZZO DI BENI DI TERZI,
TRASFERIMENTI, IMPOSTE e TASSE, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI. L’unica minore
spesa di rilievo è relativa al fondo agevolazione TARI utenze non domestiche, pari a € 43.000,00
previsto per il solo esercizio 2014.
L’ammontare del FONDO DI RISERVA resta comunque entro i limiti minimo (0,30%) e massimo
(2%) stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. 2000/267.
Per quanto concerne l’intervento “INTERESSI ED ONERI PASSIVI” si sono previsti esattamente gli
oneri dei mutui in ammortamento con diminuzione di quelli in scadenza nel triennio. Lo stesso si è
fatto per il RIMBORSO DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI.
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18 marzo 2014
 

 
                                                                                IL RESPONSABILE SETTORE

                                                                                SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
                                                                                                          dott. Daniela Valsecchi

 
 

 
 

 

9/9Deliberazione CC n. 0 del 00-00-0000



 
 
Deliberazione affissa, in copia, all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 14-05-2014 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 29-05-2014

Li 14-05-2014
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CARMEN TRAVERSO DOTT. STEFANO SERGIO

 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
 
 
[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT. STEFANO SERGIO
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