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COMUNE  DI  GAVIRATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  33  del  30-07-2015 
  

 

 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA 2015/2016/2017 - BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 

 

 
 

 

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

Consiliare della Villa De Ambrosis, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza 

delle modalità e nei termini prescritti dal regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
  

Risultano: 
     

Dr.ssa Silvana Alberio 
 

P 
 

CASACALENDA VALENTINA 
 

P 
 

AMATO GIULIO 
 

A 
 

CAPPELLI FABIO 
 

P 
 

BRAMASCHI FABIO 
 

P 
 

LUCCHINA GIOVANNI 
 

A 
 

MUSCO Valeria 
 

P 
 

CERINI PATRIZIA 
 

P 
 

BRUNELLA ENRICO 
 

P 
 

MASTRORILLI VITTORIO 
 

P 
 

PAROLA MASSIMO 
 

P 
 

INTERDONATO PIO FRANCESCO 
 

P 
 

BIGANZOLI CRISTINA 
 

A 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     3 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DR.SSA ALONGI CARMELA, che  cura la 

redazione del presente verbale. 

       . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO , Dr.ssa Silvana Alberio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - RELAZIONE PREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA 2015/2016/2017 - BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Fabio Bramaschi, il quale, inoltre, dopo aver 

richiamato le relazioni in atti rese nel corso della presentazione del bilancio dell’esercizio 

2015, fa presente, che il “Programma n. 7- Gestione Settore Tecnico”, della Relazione 

previsionale e programmatica, come approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 

38/2015, e precisamente il Progetto 1- Urbanistica-Edilizia Privata, quarto capoverso, in 

sintesi, viene integrato nella parte in cui dà conto delle motivazioni che danno origine alla 

revisione del PGT, anche con la seguente spiegazione “sia per le mutate scelte strategiche 

politiche”. 

 

Viste: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09.07.2015, con la quale venivano 

approvate le tariffe e prezzi pubblici anno 2015; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09.07.2015, con la quale veniva 

approvato lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio finanziario 

2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 

2015/2016/2017; 

 

Visti:  

- il D. Lgs. n.  267/2000, nella parte in cui contiene disposizioni per la formazione dei 

bilanci dei Comuni ; 

- l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui contiene disposizioni in merito 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- il D. Lgs. n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, 

che individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale 

gli Enti Locali: 

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati e della contabilità finanziaria all. 

n. 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 (art. 3 comma 1); 

b) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, 

che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio 

e di rendiconto di cui al D. Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11 

comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 

all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli Enti che nel 2014 

hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3 comma 12); 

d) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli 

Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis comma 4); 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 

del 20.05.2015 con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 

31 marzo 2015 dal decreto del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
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30.12.2014 e al 31 maggio 2015 dal decreto del 16 marzo 2015 pubblicato sulla G.U. 

n. 67 del 21.03.2015; 

 

Vista la L.R. n. 12/05 come modificata dalla L.R. n. 31/14; 

 

Rilevato che: 

- in forza dell’art. 9, comma 1, lettera b) del D.L. n. 27.10.1995 n. 444, gli stanziamenti 

del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 hanno carattere autorizzatorio, 

costituendo limite per gli impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;  

- il 23.07.2015, è stato presentato al Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2015 

e i suoi allegati;  

 

Ritenuto necessario, al fine di consentire alla struttura comunale l’implementazione dei 

necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta 

applicazione dei nuovi principi contabili, esercitare la facoltà di rinvio al 2016 dell’adozione: 

a) del principio della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al D.Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011; 

b) del principio del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai 

sensi dell’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

c) del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Dato atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa 

(incassi e pagamenti) e della gestione residui; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento IUC, il gettito derivante 

dall’applicazione della Tasi è destinato alla copertura anche parziale dei costi riferiti ai 

seguenti servizi indivisibili: 

a) illuminazione pubblica     € 305.600,00 

b) manutenzione strade e rimozione della neve dall’abitato €   64.080,00 

c) manutenzione verde      €   57.260,00 

d) manutenzione cimiteri     €   25.800,00; 

 

Dato atto che: 

- sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di contabilità;  

- è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, Rag. Maria Rosa Osio, reso in data 

21/07/15 ; 

- i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono allegati alla 

presente deliberazione;  

- è stato acquisito in data 17/07/2015 il parere della Commissione Bilancio, in materia 

di bilancio di previsione e suoi allegati; 

 

Nel corso della discussione, la seduta, su proposta del Sindaco e senza obiezione alcuna, 

viene sospesa alle ore 20.32 e riprende alle ore 20.45. 

 

Ritenuto di poter procedere all’approvazione degli atti in argomento, con l’integrazione 

illustrata dall’Assessore Bramaschi; 

 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato; 
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Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:  

 

- Consiglieri presenti n. 10 

- Consiglieri votanti n. 10 

- Voti favorevoli n. 7 

- Voti contrari  n. 3 (Cerini, Mastrorilli, Interdonato) 

- Astenuti  n. = 

 

DELIBERA 
 

1) Per quanto in premessa, che si richiama, di approvare il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, agli atti d’ufficio (n. 1), corredato da: 

o bilancio pluriennale anni 2015/2017 (n. 2);  

o relazione previsionale e programmatica 2015/2017 (n. 3);  

o conto consuntivo esercizio finanziario 2014, approvato con delibera del 

Consiglio comunale n. 14 del 26.05.2015  (n. 4); 

o programma opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale anno 2015 (n. 5);  

o parere del  Revisore dei conti (n. 6);  

o prospetti relativi alle tariffe e prezzi pubblici anno 2015 (n. 7),  

o prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza e di 

cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (n. 8); 

o prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza 

delle quote capitale e delle quote interessi (n. 9); 

o prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio (n.10); 

o piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (n.11); 

o lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n. 9 al 

decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo 

n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi (n. 12); 

o prospetto destinazione proventi sanzioni amministrative di cui al codice della 

strada – art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 (n. 13), approvato con deliberazione della 

G.C. n. 39 del 09/07/2015; 

 

2) di dare atto che il bilancio stesso chiude con le seguenti risultanze:  

 

 
Titolo Descrizione Importo

1 entrate tributarie 5.188.106,00     

2

entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici 

anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 

dalla Regione

225.845,00       

3 entrate extratributarie 1.941.340,00     

4
entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di 

capitale e da riscossioni di crediti
574.000,00       

5 entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.300.190,22     

6 entrate da servizi per conto di terzi 1.380.000,00     

avanzo amministrazione 280.000,00       

totale entrate 12.889.481,22   

Titolo Descrizione Importo

1 spese correnti 7.187.447,00     

2 spese in conto capitale 857.994,00       

3 spese per rimborso di prestiti 3.464.040,22     

4 spese per servizi per conto di terzi 1.380.000,00     

totale uscite 12.889.481,22   

ENTRATE

USCITE
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3) di dare atto che: 

a) le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di 

competenza degli atti dell’Ente riguardanti il PGT e gli altri strumenti di 

programmazione economica e urbanistica, nonché il Piano di diritto allo Studio e 

gli altri piani di settore, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con 

scadenza successiva al 31.12.2014 ed assunti precedentemente a carico del 

Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017;  

 

b) nella predisposizione del bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. n. 

12/2005 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose), nonché 

le norme di cui all’art. 15 della L.R. n. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei 

proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche;  

 

c) le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto 

collettivo di lavoro;  

 

d) le risorse provenienti dai proventi dei parchimetri sono state integralmente 

destinate ad interventi di costruzione e manutenzione di parcheggi, oltre che al 

finanziamento dei costi di gestione del servizio; 

 

e) le risorse proventi da vendita di immobili iscritte nel bilancio annuale e 

pluriennale, ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 

98/2013 sono state destinate per un importo pari al 10% al fondo per 

l’ammortamento dei titoli di stato; 

 

f) per l’anno 2015 i proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni sono state 

utilizzate per il finanziamento delle spese di investimento; 

 

g) il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017, è stato adottato con atto della 

G.C. n. 70 del 16/10/2014; 

 

4) di rinviare all’esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quale 

integralmente si rinvia: 

a. l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 

a D.Lgs. n. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità 

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 

12, del D.Lgs. n. 118/2011; 

b. l’adozione del principio del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al 

D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

c. l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del 

D.Lgs. n. 118/2011. 

 

5) di dare atto altresì del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e 

impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui; 

 

6) di prendere atto della deliberazione per l’applicazione dei tributi e delle tariffe, 

adottata dalla     Giunta Comunale con atto n. 37 del 09.07.2015; 

 

7) di confermare per l’anno 2015 la misura dell’addizionale comunale IRPEF 

nell’aliquota dello 0,80%; 
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8) di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 

 

 

 

TASI 2015 

aree fabbricabili 0,00% 

abitazione principale e pertinenze 0,20% 

altri fabbricati 0,00% 

detrazioni 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
compiuti purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente nell'abitazione principale, 
anche se non fiscalmente a carico € 50,00 

 

 

9) Di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU: 

 

IMU 2015 

aliquota ordinaria 1,04% 

aree fabbricabili 1,06% 

abitazione principale e pertinenze 0,40% 

fabbricati di categoria A/10  1,06% 

fabbricati di categoria B 1,06% 

fabbricati di categoria C1 C3 e C4 1,04% 

fabbricati di categoria C2 C6 e C7 0,98% 

fabbricati di categoria D 1,06% 

detrazioni 

abitazione principale € 200,00 

 

 

10) di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, assegnati a 

responsabili di gestione, come previsto dalla vigenti norme legislative e regolamentari; 

 

11) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Cerini, 

Mastrorilli, Interdonato) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai 

successivi adempimenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to DR.SSA SILVANA ALBERIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DR.SSA ALONGI CARMELA 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               28-08-2015               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì, 28-08-2015 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
 

F.to Alida Fabrin 
 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 28-08-2015 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Alida Fabrin 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-07-2015 
 

[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 
 

Lì, 30-07-2015 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
 

F.to Alida Fabrin 
 

 
 

 


