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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015,

PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017.

 
L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di Giugno, alle ore 18:30, presso la sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente  

FILIPPI FLAVIA Sindaco X

GALLO ANTONELLA Consigliere X

PRINI LUCA Consigliere X

BUSCHER MARIA CLAUDIA Consigliere X

POSSI STEFANIA Consigliere X

BELLINI LUIGI Consigliere X Giustificato

BELLINI MARINELLA Consigliere X

VERMI DARIO Consigliere X

MAZZARI DENISE Consigliere X Giustificato

FILIPPI ILARIA Consigliere X Giustificato

  Tot:7 Tot:3  

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FLAVIA FILIPPI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  

 



 
 
 
 Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e riferisce quanto segue:
 
“Il Bilancio di quest’anno ha una duplice veste che obbliga i Comuni, dal 2016, alla nuova contabilità
della Comunità europea:

1.    tradizionale, prevista dal Decreto 267/2000;
2.    conoscitiva, prevista dal Dgls 118/2011

 
Il bilancio per legge è triennale e naturalmente l'obbligo è quello del pareggio.
La Relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, è
stata consegnata ai capigruppo nel corso della conferenza del 21 maggio scorso, nel corso della
quale sono stati forniti e discussi i dati del bilancio. Questa relazione è suddivisa in modo da
presentare la situazione attuale del nostro Comune: le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia e dei servizi.
 
La Sezione 1 presenta le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia
insediata e dei servizi dell’ente. A livello statistico-demografico la sezione evidenzia che Belgirate ci
sono 566 abitanti; gli anziani con più di 65 anni sono 142, ovvero il 25,1% del totale (media
nazionale). 15 bambini hanno da 0 a 6 anni; 47 ragazzi sono in età scolare (7-14 anni); 63 persone
hanno da 15 a 29 anni e 299 persone hanno dai 30 ai 65 anni. Le famiglie sono 294. Per ciò che
attiene alle attività produttive, nella sezione sono indicate 8 aziende artigianali, 3 aziende del
commercio e ben 12 aziende turistiche.
 
La Sezione 2 presenta l’analisi delle risorse attraverso quadri riassuntivi: le fonti di finanziamento, le
entrate tributarie, i contributi, i trasferimenti correnti, i proventi extra tributari, oneri di urbanizzazione
etc.
 
La Sezione 3 presenta i programmi e i progetti, che per quest’anno sono focalizzati unicamente nel
trasferimento all’Unione di tutte le funzioni.
 
La Sezione 4 presenta lo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti.
 
La Sezione 5 presenta la rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.
 
La Sezione 6 presenta le considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani
regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.
 
Alla base di questo bilancio di previsione, documento politico oltre che economico, permane
l’incertezza economica e istituzionale, con la conseguente riduzione della capacità di
programmazione e di organizzazione degli atti amministrativi. Si ribadisce che dal mese di maggio
2015 il nostro Comune gestisce obbligatoriamente tutti i servizi in forma associata tramite l’Unione
dei Comuni, con notevole impegno organizzativo e di gestione delle risorse umane da parte degli
amministratori. Lo stesso impegno viene messo in atto dai dipendenti dei tre Comuni.
La scelta politica di questa amministrazione è comunque quella di garantire tutti i servizi in essere,
senza aumenti dei tributi a carico dei cittadini e della compartecipazione al costo dei servizi.
Non è stata prevista la facoltà di ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.
Il nostro bilancio preventivo 2015 e pluriennale evidenzia l’impegno di questa amministrazione per
procedere gradualmente nella direzione dello sviluppo, della salvaguardia delle attività produttive e
della liquidità del Comune.
Il tutto, verso il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è posta sin dall’inizio del suo
mandato, consapevole che ogni Bilancio di previsione costituisce il più autentico atto politico
dell’Amministrazione stessa, evidenziando le scelte di governo e successivamente la coerenza tra il
programma impostato e le risorse disponibili. Questa coerenza, che viene perseguita giorno per



giorno, ed ispira ogni nostro intervento, è dimostrata dai risultati di bilancio 2015 e pluriennale, con
riferimento anche allo scorso anno:
 
 
 PREVISIONE

2014
PREVISIONE 2015 PREVISIONE

2016
PREVISIONE
2017

ENTRATA 1.425.010,00 1.534.720,02 1.178.135,00 1.178.135,00
SPESA 1.425.010,00 1.534.720,02 1.178.135,00 1.178.135,00

 
Abbiamo portato avanti la nostra spending review, o revisione della spesa, cercando di apportare
tutti i risparmi possibili. Abbiamo razionalizzato le spese degli uffici e il controllo nelle forniture;
risparmiato sullo spazzamento; con un progetto ad hoc abbiamo ottenuto dal Centro per l’Impiego 2
operai LSU. A questo proposito ricordo che il nostro operaio dipendente comunale andrà in
pensione con il 1° di luglio.
Abbiamo perciò pensato, in analogia con quanto già fatto per la Responsabile Finanziaria, di
salutarlo ufficialmente in questa Sala sabato 20 giugno alle ore 10.00. Tutto il Consiglio è
naturalmente invitato.
Per quanto riguarda la questione tasse e tariffe, si sottolinea che non sono stati apportati aumenti
alle tariffe dei servizi. Un unico ritocco è stato quello relativo al trasporto scolastico, per il quale è
stata previsto un contributo di 10 euro per tutto l’anno da parte delle famiglie. Questo consentirà al
Comune di risparmiare sull’IVA, destinando la cifra risparmiata ad altre necessità. Per l’IMU la
nostra previsione di entrata calcolata sulle rendite catastali è di 430mila euro.  Ricordo che
quest’anno la legge finanziaria 2015 ha imposto l’aliquota del 7,60 per mille sui terreni agricoli.
 
La voce Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), apparsa nel 2012, e sostituito dal Fondo di
Solidarietà Comunale (FSC) continua a compensare le disparità introdotte dal federalismo (che si
attua con l'autonomia locale- niente più trasferimenti statali, ovvero diminuzione della spesa
pubblica). Questo Fondo costituisce un vero onere per i cittadini, con l’impossibilità da parte dei
Comuni di ridurre la pressione tributaria (attualmente a Belgirate è del 38,23%). Un terzo quindi dei
tributi dei cittadini belgiratesi va allo Stato e non al Comune.



  
ULTIMI DATI SU ADDIZIONALE IRPEF A BELGIRATE (5 PER MILLE CON ESENZIONE DEI

REDDITI SOTTO 40MILA EURO)
                                                                                   

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2011
Ammontare espresso in euro

Comune di: BELGIRATE (VB)
   

CLASSI DI REDDITO
COMPLESSIVO IN EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF

FREQUENZA AMMONTARE

   

fino a 1.000 5 2.408

da 1.000 a 2.000 * *

da 2.000 a 3.000 * *

da 3.000 a 4.000 * *

da 4.000 a 5.000 * *

da 5.000 a 6.000 * *

da 6.000 a 7.500 * *

da 7.500 a 10.000 23 203.926

da 10.000 a 15.000 56 659.176

da 15.000 a 20.000 57 968.052

da 20.000 a 26.000 52 1.140.943

da 26.000 a 33.500 28 772.793

da 33.500 a 40.000 16 583.806

da 40.000 a 50.000 22 897.373

da 50.000 a 60.000 11 536.929

da 60.000 a 70.000 8 455.074

da 70.000 a 100.000 9 610.826

oltre 100.000 9 1.457.257
  
TOTALE 307 8.326.244

(*) Non indicato per scarsa numerosità

IL CONSIGLIO COMUNALE



 
 Visti:
· l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 
· il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio i previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2015;
· il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio i previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2015;
· la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
· il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, che regolamenta, tra gli altri, i modelli relativi al bilancio annuale
di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, e al bilancio pluriennale;
· il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 che approva lo schema di Relazione previsionale e programmatica
degli enti locali;
· l’art. n. 12 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n.03 del 30/03/2015
che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;
· il D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, c. 12, così come sostituito dal D. Lgs. n. 126/2014, art. 1, c. 1, lettera
m), per il quale “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva
[…]”
 
Visti:
· lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR
194/1996, e che presenta le seguenti risultanze (Allegato “A”):
· lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti a fini conoscitivi secondo gli
schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori enti ed organismi
[…]” e successive modifiche e integrazioni;
 
Ritenuto inoltre:
- confermare l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, che si conferma con le aliquote
deliberate (delibera C.C. n° 11 del 14.04.2014);
- confermare l’applicazione delle tariffe TASI che si confermano per l’anno 2015 nella stessa misura
di quelle per l’anno 2014 (delibera C.C. n° 19 del 08.09.2014);
 
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna si è provveduto all’adozione delle tariffe
TARI per il 2015;
- con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna si è provveduto all’approvazione delle
aliquote IMU per il 2015;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 35 in data 18/02/2015 si è stata predisposta, secondo gli
schemi previsti dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, la Relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2015-2017, allegato del Bilancio annuale di previsione, disciplinata dall’art. 170 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
- è stato predisposto il Bilancio pluriennale, allegato del Bilancio annuale di previsione, previsto
dall’art. 171 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di durata pari a tre anni, con l’osservanza dei
principi del bilancio, escluso il principio dell’annualità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto all’approvazione del
programma annuale e triennale degli investimenti;
- con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna si è provveduto all’approvazione del
programma annuale degli incarichi secondo la vigente normativa;
· con deliberazione della Giunta comunale 15 del 18/03/2015 è stato adottato lo schema del Bilancio
di previsione per l’anno 2015 con i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato lo schema del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali redatto in osservanza alle disposizioni dell’art. 58 del
D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;
 
Dato atto che



· come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuale e pluriennale è inserito
il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti
del bilancio annuale e pluriennale;
· le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito con L.
122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di
spesa ivi previste;
· il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2015 e
relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Precisato inoltre che, questo Comune con atto di Consiglio Comunale n.23 in data 20.12.2013 ha
trasferito le proprie funzioni fondamentali e non  all’Unione di Comuni Collinari del Vergante;
 
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Con n° 6 voti favorevoli e n°1 (Vermi) contrari per alzata di mano su n°7 presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, dando atto che esso
presenta le seguenti risultanze (allegato “A”)
 
2) DI DARE ATTO che i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
 
3) DI DARE ATTO che il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs.
n.267/2000);
 
4) DI APPROVARE, in termini di competenza, la Relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2015-2017 e il Bilancio pluriennale 2015-2017;
 
5) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi
schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori enti ed organismi
[…]” e successive modifiche e integrazioni.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con n° 6 voti favorevoli e n°1 (Vermi) contrari per alzata di mano su n°7 presenti e votanti
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi di
legge.



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FLAVIA FILIPPI f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni  
     dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
 
 
[  ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
     134 comma 4 D.Lgs.267/2000
 
 
 
Belgirate,

 
                                                                                                                                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 

 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 



Belgirate,
IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPINA CASTELLANO
 



 

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015,
PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015/2017.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI
GENERALI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
 
Belgirate, lì  30-05-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 ALFREDO GUAZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015,
PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015/2017.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
– Ragioniere Capo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
 
Belgirate, lì  30-05-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
  GUAZZI ALFREDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I    B E L G I R A T E
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05-06-2015
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015,
PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017.

 
 

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

                                                                                                                                               
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 20-06-2015 e per 15 giorni
consecutivi.
24-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Castellano
 



Anno Gestione: 2015 COMUNE DI BELGIRATE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2015

ENTRATE competenza
1 2 3 4

ENTRATE TRIBUTARIE           737.475,02

ENTRATE DERIVANTI DA  CONTRIBUTI  E
TRASFERIMENTI  CORRENTIDELLO  STATO,
DELLA  REGIONE EDI  ALTRI  ENTI
PUBBLICI ANCHEIN  RAPPORTO  ALL'ES            98.345,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE           139.900,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI            70.000,00

TOTALE ENTRATE FINALI         1.045.720,02

ENTRATE DERIVANTI DA  ACCENSIONI DI
PRESTITI           150.000,00

ENTRATE DA  SERVIZI  PER CONTODI TERZI          269.000,00

TOTALE           419.000,00

Avanzo di amministrazione            70.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE         1.534.720,02

SPESE competenza

SPESE CORRENTI           900.080,02

SPESE IN CONTO CAPITALE           299.640,00

TOTALE SPESE FINALI         1.199.720,02

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI            66.000,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI           269.000,00

TOTALE           335.000,00

Disavanzo di amministrazione                 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE         1.534.720,02

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI competenza
1 2 3 4

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

ENTRATE TITOLO I - II - III           975.720,02

SPESE CORRENTI           900.080,02

DIFFERENZA            75.640,00

QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI                0,00

DIFFERENZA *           75.640,00

B) EQUILIBRIO FINALE

ENTRATE FINALI (AV. + TITOLI I + II + III + IV)        1.115.720,02

SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI I + II)         1.199.720,02

SALDO NETTO DA
FINANZIARE

IMPIEGARE

           84.000,00

NOTE SUGLI EQUILIBRI

LA DIFFERENZA * E' FINANZIATA CON:

1.QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (  0,00%)                0,00

2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO                 0,00

3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER

DEBITI FUORI BILANCIO                 0,00

4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO

INVESTIMENTI                 0,00

5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI                 0,00

6.ALTRO                 0,00

COMUNE DI BELGIRATE,lì 12-05-2015

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale


