
 

COMUNE DI CASTRONNO 
PROVINCIA  DI  VARESE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N°  15   Del  17-07-2015 

 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 
 

Oggetto:  
 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 E DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE. 
 
 

 
 
 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciassette del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati 
per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali: 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
 

GRANDI LUCIANO P BROGGINI LUCA P 

TRES SILVIA P BENATO SARA A 

Gabri Giuseppe A TADIELLO GIULIANA A 

MUNARO MARCO P BERTONI SIMONE P 

RAMON STEFANO P TURETTA ANDREA P 

CERVINI NICOLETTA P GIOIA FEDERICA A 

BRUSCHI KATIA P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
 
Partecipa per tutte le funzioni di Legge il SEGRETARIO COMUNALE,  NICOLETTA 
PEZZUTI. 
 
 
Il SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 E DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE. 
 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore preposto al Bilancio, Dr.ssa Bruschi Katia che segnala i principi di 

base del bilancio armonizzato. 

 

Si apre la discussione nel corso della quale intervengono: 

Il Sindaco che ricorda che prima di elaborare il bilancio sono state ascoltate le parti sociali; 

Consigliere Bertoni che richiede chiarimenti su incarico soggetto ad IVA; 

Assessore Bruschi: si tratta di un incarico per la nuova normativa in merito alle fatture elettroniche e split 

payment per coadiuvare gli uffici; 

Consigliere Bertoni che rileva un aumento di spese per liti di €. 17.000,00; 

Assessore Bruschi che specifica trattasi della vertenza inerente la Scuola Materna; 

Consigliere Bertoni: la diminuzione del fondo salario del Personale è di questo che è stato discusso con i 

Sindacati?; 

Assessore Bruschi: trattasi del fondo inerente le performance dei Responsabili d’Area; 

Consigliere Bertoni: chiede chiarimenti in merito a diminuzione delle spese inerenti cancelleria, energia, 

macchine ufficio, pulizia palestra; 

Rispondono in merito il Sindaco e gli Assessori Bruschi, Munaro e Tres; 

Consigliere Turetta: chiede per quale motivo non è più utilizzata la spazzatrice per la pulizia delle strade; 

Assessore Munaro: per quest’anno è stato aumentato il capitolo e ci si avvale del volontariato per la 

manutenzione e pulizia del verde pubblico; 

Consigliere Turetta: E’ giusto risparmiare ma il verde è indecente, soprattutto a bordo strada. Ho visto 

bilanci che stanziano anche €. 100.000,00 oltre il lavoro dei volontari. L’aspetto del verde va curato 

maggiormente; 

Assessore Munaro: non credo che il paese sia in condizioni disastrose e comunque è previsto un intervento 

a breve; 

Consigliere Turetta: chiede i dettagli della somma di €. 3.500,00 per IVA; 

Assessore Bruschi: è questione di contabilità IVA-IRAP-770; 

Consigliere Turetta: richiede chiarimenti circa le spese per acquisto beni e finanziamento ufficio lavori 

pubblici e spese telefoniche per telefonia mobile quantificate in €. 5.000,00; 

Assessore Munaro: le risposte di dettaglio le possono fornire gli Uffici comunali; 

Consigliere Turetta: richiede chiarimenti circa l’autoveicolo della Polizia Locale, la videosorveglianza e la 

tassa rifiuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione esplicativa dell’Assessore preposto al Bilancio, Dr.ssa Bruschi Katia e la susseguente 

discussione così come riportata in premessa; 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Finanziario – 

Amministrativo, sono  stati espressi favorevolmente gli allegati pareri di cui all’art. 49/1° comma del D. 

Lgs. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili di tutti i Servizi, per quanto attiene la regolarità tecnica e 

contabile in relazione alle rispettive  competenze; 
 

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento vigente, 

con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto 

Comunale nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 
 

VISTA la legge di stabilità 2015 n°190 del 23/12/14 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, così come pubblicata sulla G.U. n°300 del 29/12/14 – Supplemento 

Ordinario n. 99; 

 
RICHIAMATA altresì tutta la normativa interessata alla presente materia di predisposizione del bilancio 

annuale di previsione per gli enti locali; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 

rmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
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rganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in 

ateria di contabilità degli Enti locali; 

- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili 

e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.”; 

- i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 ed al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 che 

costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei 

principi generali, e svolgenti una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono 

comportamenti uniformi e corretti; 

- il Decreto 20.05.2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno e 

con la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l’ulteriore aggiornamento del Decreto legislativo n. 

118 del 23.06.2011; 

 

CONSIDERATO che : 

 con atto n. 60 del 24/09/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la partecipazione alla 

sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrato a regime il suddetto nuovo ordinamento contabile 

previsto dal D.Lgs. 118/2011 che ricomprende la c.d. “contabilità armonizzata”; 

 la nuova contabilità armonizzata sinteticamente riguarda l'adozione del bilancio di previsione 

finanziario annuale di competenza e di cassa e del bilancio pluriennale redatto in termini di sola 

competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 

13 e 14 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D. Lgs. n.126/2014; 

 la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza 

finanziaria cosiddetta “potenziata”, secondo cui: 

“”tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e 

spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, 

fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a 

prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento costituisce 

la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da 

realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a 

scadenza (…)””; 

 a tale proposito, viene prevista anche la disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da 

risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 

esigibili in esercizi successivi; 

 viene previsto il principio di procedere alle previsioni ed agli accertamenti per l’intero importo del 

credito, con un obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo 

svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione; 

 è reintrodotta la previsione di cassa per il solo primo esercizio di competenza 2015, che costituirà 

limite ai pagamenti di spesa; 

 che, secondo quanto previsto dalla normativa, per gli enti entrati in sperimentazione contabile dal 

2014, a decorrere dal 2015 i nuovi schemi di bilancio acquisiscono valore a tutti gli effetti giuridici, 

mentre gli schemi tradizionali ex DPR 194/96 sono completamente abbandonati, non avendo 

nemmeno più funzione conoscitiva; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 per alcune opere previste nello schema triennale dei lavori pubblici sono stati contabilizzati i 

relativi lavori o investimenti (anche in quota parte) nei fondi vincolati delle rispettive missioni e 

programmi nei soli esercizi di programmazione dei bilanci, avvalendosi della facoltà prevista al 

punto 5.4 dei nuovi Principi Contabili applicato alla contabilità finanziaria, non essendo ad oggi 

motivatamente possibile individuare il momento di esigibilità della spesa e non avendo ancora 

definito i tempi di esecuzione delle opere ed i tempi di perfezionamento dei relativi finanziamenti; 

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito 

in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le 

riduzioni di spesa ivi previste, e con i vincoli ed i limiti disposti in tema di acquisto di immobili e 

locazioni passive dall’art. 12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 228/2012 
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(Legge di Stabilità 2013), nonché in tema di limitazioni di acquisto di mobili , arredi e autovetture 

ai sensi art. 1 commi 141 e 143 della Legge 228/2012, e che in sede di Piano esecutivo di 

Gestione si procederà a dare indirizzi ai Responsabili di spesa per il rispetto dei limiti ivi previsti 

anche in considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle varie sezioni della Corte 

dei Conti emanate sui temi in oggetto, nonché degli indirizzi in materia di contenimento dei costi; 

 le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’ art. 8 della Legge 183/2011 e 

successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali; 

 il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione in ossequio ai nuovi principi contabili è stato 

quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio ed all’andamento del fenomeno di 

insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media 

semplice del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata, anche 

attraverso sistemi extracontabili), nonché alle disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015, n. 

190 del 23.12.2014; 

 le previsioni del bilancio tengono conto delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, così come approvate con delibera della Giunta comunale n. 32 dell’1.04.2015, 

comportanti la determinazione fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere 

nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2014-2016, distintamente per la parte 

corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 175.861,07= per la parte 

corrente ed euro 3.632,90= per la parte in conto capitale; 

 

VISTO ed esaminato lo schema del bilancio di previsione 2015-2017, corredato dal prescritto Documento 

Unico di Programmazione e di tutti gli allegati previsti per legge, redatto secondo di quanto previsto dalla 

normativa sulla sperimentazione contabile, nonché secondo quanto previsto dall’art.151- comma 2 - della 

legge n. 267/2000, così come approvato dalla Giunta comunale con delibera n°65 del 24/06/2015; 

 

VISTO l’art.151 – 1° comma - del D.Lgs.267/2000, secondo il quale il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione è ordinariamente previsto entro il termine del 31 dicembre per l’anno successivo; 

 

RICHIAMATO il Decreto M.I. del 24.12.2014, secondo il quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2015, originariamente previsto alla data del 31 dicembre, è stato prorogato al 31.03.15; 

 

VISTO il successivo Decreto M.I. del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015; 

 

RICHIAMATO, infine, il Decreto M.I. del 13 maggio 2015 che ha previsto l’ennesimo spostamento del 

suddetto termine al 30 luglio 2015; 

 

RILEVATO che:  

- comunque, le previste scadenze istruttorie sono da intendersi automaticamente prorogate in 

conseguenza di detto rinvio legislativo del termine di approvazione del bilancio, così come previsto 

dall’art.14, 6° comma, del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

- conseguentemente alla suddetta proroga, viene automaticamente ad applicarsi la disciplina dell’esercizio 

provvisorio di cui all’art.163, 3° comma, del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000 sino alla data di definitiva 

approvazione del bilancio previsionale 2015 e, comunque, entro il termine massimo del 30.07.2015; 

 

VISTA la nota n. 5881 di prot. comunale dell'1/07/2015, tramite la quale il Sindaco ha notificato a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) a tutti i Consiglieri comunali la disponibilità dei documenti del bilancio 

2015-2017, consegnandone copia degli stessi, nel propedeutico intento di esposizione degli stessi; 
 

RILEVATO  che in data 7 luglio 2015 l’Assessorato al bilancio si è reso disponibile per eventuali chiarimenti 

in merito alle proposte previsionali, anche alla luce della differente esposizione dei dati contabili secondo i 

nuovi schemi previsti dalla contabilità armonizzata;   

 

DATO ATTO che, in data 3 marzo 2015 si è tenuto specifico incontro fra questa Amministrazione comunale 

e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali locali SPI/CGIL – FNP/CISL – UILP/UIL per un confronto 

sulle politiche sociali e sulle programmazioni  del bilancio 2015, con particolare riferimento alle entrate di 

previsione 2015 ed alla spesa sociale; 

 
RILEVATO che il predetto schema di bilancio ed il documento unico di programmazione sono stati redatti in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, con particolare riferimento a quelle 
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contenute nella parte seconda del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267, concernente l’ ”Ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali", alle  note disposizioni delle leggi Finanziarie e relative leggi 

collegate, ai principi contabili deliberati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e, 

soprattutto, alle sopra richiamate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio degli enti locali (d.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 126/2014 e DPCM 28/12/2011); 

 
CONSIDERATO che il Bilancio 2015-2017, il Documento Unico di Programmazione e tutti i relativi allegati 

sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del 

Bilancio annuale, con maggior specificazione alla Legge di stabilità 2015 e successive disposizioni 

legislative integrative, nonché all’obbligatorietà dell’utilizzo degli schemi previsti dalla recente normativa 

contabile sopra richiamata; 
 

CONSIDERATO che, per quanto attiene le previsioni di competenza del bilancio, è stato rispettato quanto 

segue: 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, così come opportunamente integrate e modificate in corrispondenza della nuova 

disciplina I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

b) per quanto concerne i trasferimenti erariali si è tenuto debitamente conto dei dati formalmente 

pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno e che tengono conto dei recenti tagli definiti dal Governo; 

c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti 2015 inseriti nel programma delle opere 

pubbliche, sono stati sostanzialmente previsti i seguenti interventi : 

 Messa in sicurezza della villa Puricelli per complessivi € 120.000 (finanziata mediante oneri di 

urbanizzazione per euro 20.500,00, con avanzo d'amministrazione per euro 49.500,00 e con 

mutuo Cassa Depositi e Prestiti per la restante quota di euro 50.000,00); 

 Asfaltature stradali per complessivi € 100.000 (finanziate mediante avanzo d'amministrazione 

per euro 50.000,00 e con mutuo Cassa Depositi e Prestiti per la restante quota di euro 

50.000,00); 

d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 

livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

e) la quota dell’avanzo di amministrazione 2014 di complessivi € 99.500 applicata al bilancio risulta 

libera e priva di vincoli; 

f) nessuna quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è stata destinata al finanziamento 

delle manutenzioni ordinarie e/o delle spese correnti in tutto il triennio previsionale; 

g) la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è iscritta al titolo III cat. 1; 

h) i proventi relativi agli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti al tit. IV° delle entrate - cat. 5 come 

stabilito dalla normativa della codificazione SIOPE; 

i) non sono stati iscritti gli ammortamenti figurativi di cui all’art. 167 del D. Lgs. n.267/2000 secondo 

quanto stabilito dall’art. 27, comma 7b, della legge finanziaria n.448/01; 

j) è stato previsto lo stanziamento minimo obbligatorio del fondo di riserva pari allo 0,59% della spesa 

corrente nel limite massimo del 2% previsto per legge; 

k) per quanto concerne il patto di stabilità si è provveduto a redigere l’apposito prospetto allegato alla 

presente, dando atto del rispetto dell’obiettivo per il triennio 2015/2017 come previsto dall’art. 31 

della L. 183/11 (legge di stabilità 2012), così come modificato con Legge n.228/2012 e con Legge 

n.147/2013; 

l) la spesa del personale per gli anni 2015/2016/2017 è contenuta nei limiti stabiliti dall’art. 1 comma 

562 della legge 296 del 27.12.06 come recentemente modificato dal D.L. 90/2014 - Legge 114 

dell’11.08.2014; 

m) sono rispettati i vincoli di spesa introdotti dalla Legge 122/2010 (per incarichi di consulenza, relazioni 

pubbliche, spese per le autovetture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile), 

così come modificati dall’art.1, comma 5 e successivi, del D.L. n.101/2013 – Legge n.125 del 

30/10/2013 e dalle successive Legge n.135/2012 e n.228/2012; 

n) sono stanziati mutui e prestiti per complessivi € 100.000 per il finanziamento degli interventi in conto 

capitale sopra evidenziati (Villa Puricelli € 50 mila, Strade € 50 mila) ma la relativa effettiva 

attivazione sarà attentamente verificata alla luce del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità; 

o) si dà atto del rispetto dei limiti di spesa per interessi, come stabilito dall’art. 8 della L. 183/2011; 

 

EVIDENZIATO che: 

1) è stata verificata l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie che 

possono essere cedute in proprietà od in diritto di superficie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 
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22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, come da dichiarazione rilasciata dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico comunale; 

2) nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di 

presenza a favore degli amministratori e dei consiglieri comunali, ridotti nella misura del 10%, come 

previsto dalla Legge n.266/2005, e che il Sindaco ha ridotto ulteriormente, così come rideterminati 

con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19/6/2014 in occasione della verifica 

dell’invarianza della spesa di cui alla Legge n. 56/2014;  

3) al bilancio si intende allegata la deliberazione del C.C. n. 6 del 29.04.15 relativa all'approvazione del 

Rendiconto 2014; 
 

VISTO l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00 il quale al comma 1 lett. e) stabilisce che al bilancio di previsione 

sono  allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, 

nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi”; 
 

DATO atto che le entrate correnti, in particolare quelle relative ai servizi pubblici a domanda individuale e 

quelle di natura tributaria, sono state previste nella misura dovuta in applicazione delle norme vigenti e 

delle specifiche determinazioni assunte al riguardo; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 24/06/2015, dichiarata immediatamente 

eseguibile, tramite la quale si è provveduto ad approvare lo schema del bilancio 2015-2017, dando atto 

che, in merito alle previsioni delle entrate tributarie ed extra-tributarie, di cui ai titoli 1° e 3° del bilancio, le 

relative previsioni di competenza dell’esercizio 2015 confermano quanto già disposto con le precedenti 

deliberazioni, di seguito richiamate, e che si compendiano della seguente proposta di manovra tariffaria: 

a) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, così come approvate con 

deliberazione consiliare n. 6 del 28/06/12 e successivamente modificate con ulteriore 

deliberazione consiliare n. 14 del 6/11/2012, già riproposte per gli anni 2013 e 2014, sono state 

ulteriormente confermate anche per l’esercizio 2015 con una modulazione in base alle aliquote 

differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come segue: 

1) fino a 15.000 euro = 0,5%; 

2) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = 0,77%; 

3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro = 0,78%; 

4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro = 0,79%; 

5) oltre 75.000 euro = 0,80%; 

In effetti, con deliberazione consiliare n. 19 del 6/8/14, resa immediatamente eseguibile e già 

pubblicata sul sito del Portale del Federalismo Fiscale, questa Amministrazione comunale ha 

provveduto a riconfermare le aliquote sopra descritte.  

La conseguente previsione di gettito annuale è di complessivi € 410.000,00 ed è commisurata 

all’imponibile IRPEF quantificato sui redditi dichiarati nell’anno 2013 per l’anno d’imposta 2012, 

così come resi noti dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (Ifel), per cui se ne presume la 

relativa attendibilità.  

b) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2001, che 

prevedono l’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 2014, il D.L. n. 

201/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”) convertito in legge n. 214/2011 anticipa l’IMU, in via 

sperimentale, a partire dal 2012, rinviandone l’applicazione a regime dal 2015. La legge 

finanziaria 2014 (legge n.147 del 27/12/2013) ha poi innovato ulteriormente la presente imposta 

convergendo la stessa, insieme alla Ta.Ri. (Tassa Rifiuti) ed all'innovata TASI (Tassa sui Servizi 

Indivisibili), nella nuova I.U.C. (Imposta Unica Comunale), senza però stravolgere le relative 

disposizioni normative in materia di imponibilità.  

Il calcolo dell’imposta è analogo a quello dell’ICI ed il relativo pagamento può effettuarsi solo 

mediante modello F24. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. 

Rispetto alle determinazioni così come precedente adottate, tramite propria deliberazione 

consiliare n. 16 del 6/8/2014, dichiarata immediatamente eseguibile e già pubblicata a norma sul 

Portale del federalismo fiscale, per l’anno d’imposta 2015 si intende adottare le seguenti aliquote 

dell’imposta municipale propria sperimentale come segue : 

 0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze;  
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 0,40% - aliquota ridotta per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le 

relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in 

Legge 214/2011;  

 0,76% per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito dal possessore ai 

parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), a 

condizione che il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza 

anagrafica distinta, nonché da contratto d’uso regolarmente registrato;  

 0,76% per i terreni agricoli; 

Per le sole unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; detta detrazione 

non si applica per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito in quanto non assimilate 

all’abitazione principale; 

c) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Le tariffe previste al Capo I del D.Lgs.507/93 per i Comuni di classe V sono state incrementate 

(oltre al precedente aumento applicato nella misura del 20% con delibera consiliare n.14 del 

26/2/98 a decorrere dal 1° gennaio 1998) fino al limite massimo del 50%, così come previsto 

dall’art.30, comma 17, della legge 23/12/99 n.488. Il relativo stanziamento è anche connesso 

alle previste riduzioni/esenzioni introdotte dalle Finanziarie 2002/3, nonché all’attività di 

accertamento in corso. Con l’anno d’imposta 2012 è stata prevista l’istituzione di una categoria 

speciale che comporterà  l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni maggiorata del 100% in limitate zone del territorio comunale, così come specificamente 

individuate con delibera consiliare n. 5 del 28/6/2012.  

A decorrere dal 1° gennaio 2006 il servizio di accertamento e riscossione della suddetta imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione ad 

impresa esterna, la quale provvederà a riversare al Comune gli introiti dell’anno trattenendo l’aggio 

richiesto e, comunque, garantendo al Comune un minimo annuo. 

d) TASSA OCCUPAZIONE  SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Con delibera consiliare n.17 del 15/3/99, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina del nuovo canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, a norma di quanto disposto 

dall’art.52 del D.Lgs.446/97. Per l’anno d’imposta 2014 sono state stanziate le medesime 

previsioni d’entrata del precedente esercizio 2013 e si è tenuto debitamente conto delle modifiche 

introdotte al vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione spazi ed 

aree pubbliche, di cui alla delibera consiliare n. 24 del 28/04/1999. Il regolamento di cui trattasi è 

stato poi integrato ed aggiornato con deliberazione consiliare n. 20 del 22/07/2010, allo scopo di 

determinare il canone di occupazione relativo al servizio di mercato comunale. 

e) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 

La precedente disciplina della Tarsu, applicata in deroga da questo Comune nel precedente 

esercizio 2013, e la novellata Tares di cui al D.L.201/2011, verranno entrambe sostituite con la 

Ta.Ri., tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed ai costi relativi ai servizi sostenuti 

direttamente dai comuni. La tariffa comprende una quota fissa che copre le componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione. I criteri ai fini dell’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base 

della disciplina prevista dal DPR n.158/99 e comportano l’intera copertura dei costi, che sono stati 

stimati in complessivi arrotondati € 650.000,00. Detti costi, così come dettagliatamente indicati 

nello specifico piano finanziario, e le relative conseguenti tariffe di copertura (residenziali e non, 

fisse e variabili) sono già state oggetto di specifico provvedimento di approvazione consiliare, come 

da delibera n. 18 del 6/8/14, dichiarata immediatamente eseguibile e debitamente pubblicata sul 

sito del Portale del Federalismo secondo precise indicazioni ministeriali. 

f) TARIFFE SERVIZIO IDRICO, CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 29/07/2014 si è provveduto, su proposta 

tariffaria di Aspem ed indicazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, ad approvare il 

moltiplicatore "teta" per gli anni 2014/2015 ai sensi del metodo tariffario idrico (mti) di cui alla 

deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas n.643/2013/r/idr ai fini della sua 

applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza 1 gennaio 2014. 
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Per quanto attiene, invece, le tariffe di depurazione e fognatura, quest’ultime sono rimaste 

invariate, così come i diritti di segreteria, le tariffe per il servizio di assistenza domiciliare e dei 

servizi scolastici, così come approvate con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 68 

del 10/10/2013, esecutiva; 
 

RITENUTO di: 

1. individuare nel solo servizio scolastico di trasporto (compresi nell’elenco di cui al Decreto del Ministro 

dell’Interno 31/12/83) quelli pubblici a domanda individuale anno 2015, determinandone la relativa 

percentuale di copertura dei costi (secondo le modalità di cui all’art.6 della Legge 26/4/83 n.131) 

nella misura complessiva del 42%;  

2. confermare il Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 adottato con deliberazione 

della Giunta comunale n°84 del 14/10/2014 ed approvato con deliberazione consiliare testé 

assunta, dato atto che lo stesso è stato integrato con nuovi interventi e che ad oggi non sono 

pervenute osservazioni a riguardo nel periodo di pubblicazione dello stesso; 

3. adottare il piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsto dall’art.58 del 

D.L. n°112/2008 - Legge n°133/2008;  

4. dare atto che il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui 

all’art.55, comma 3, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), risulta negativo; 

5. dare atto del rispetto del Patto di stabilità secondo le previsioni del bilancio 2015/2017, allegando al 

presente documento specifico prospetto dimostrativo, così come previsto dalle leggi n. 183/2011, n. 

228/2012 e n. 147/2013; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 24/2/2015, concernente l’approvazione 

della programmazione triennale 2015/2017 del fabbisogno del personale, nonché la specifica attestazione 

rilasciata dai Responsabili dei servizi in merito all’inesistenza di eccedenze di personale, secondo quanto 

disposto dall’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

DATO atto che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19/06/14 si è provveduto a determinare le 

indennità mensili di funzione per il Sindaco e per gli altri Componenti la Giunta comunale nella misura 

del 50% delle indennità di base previste per legge (Sindaco € 1.505,29, Vice-Sindaco 50% € 752,64 

ed Assessori (45%) € 677,38), nonché secondo i limiti ed i criteri dettati dalla legge n.265/99 e dal 

D.M. n.119/2000, tenuto altresì conto della riduzione del 3% prevista dalla legge n°122/2010, della 

riduzione del 10% di cui alla Legge n. 266/2005, nonché dell’invarianza della spesa prevista dalla 

recente Legge n. 56/2014; 

- per i Componenti il Consiglio comunale, tramite deliberazione consiliare n°14 del 12/06/2014, si è 

previsto il   riconoscimento e la corresponsione del gettone di presenza nella misura di € 13,56 pari al 

90%  di quella prevista alla tabella A allegata al D.M. 119/2000, secondo i criteri previsti dall’art.23 

della legge n.265/99, in relazione alla necessità di garantire la sopra richiamata riduzione del 10% 

prevista dalla stessa legge Finanziaria 2006, nonché l’invarianza della spesa di cui all’art.1, comma 

136, della Legge n. 56/2014; 

- che le suddette indennità rimangono invariate nell’anno 2015, rispetto a quelle determinate per lo 

scorso anno; 
 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione della società COINGER SRL. e concernente 

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio gestionale 2014 che, depositata agli atti, si intende 

debitamente allegata a questo documento del bilancio di previsione 2015 ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 172 – comma 1 – lett.b) del D.Lgs.18/8/2000 n.267;  
 

DATO ATTO che al bilancio di previsione 2015 si intende allegato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 

2014, così come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°6 del 29/04/2015, esecutiva, e 

che dalle risultanze del medesimo documento il Comune non risulta strutturalmente deficitario; 
 

VISTA la vigente normativa in tema di società e dato atto che questo Comune, come a suo tempo 

deliberato, detiene legittime partecipazioni in ASPEM Spa per la gestione del servizio acquedotto, nella 

società COINGER SRL. per la gestione dei rifiuti, nella Società Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e 

Tenore SpA (direttamente) e nella Società Prealpi servizi Srl. (indirettamente) per il collettamento e la 

depurazione delle relative acque; 
 

DATO ATTO che le predette Società rimangono confermate anche per l’esercizio 2015 nelle medesime 

quote di partecipazione societaria, mentre è in corso la revisione delle partecipazioni con Aspem e l’Ufficio 

d’Ambito provinciale per la gestione del servizio idrico; 
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PRESO atto delle risultanze dei bilanci agli atti delle suddette società di Aspem Spa, Coinger Srl. e Società 

Tutela ambientale per la tutela dei torrenti Arno, Rile e Tenore SpA, che si intendono parte integrante del 

presente atto, anche se non materialmente allegati; 
 

RICHIAMATA la relazione d’inizio mandato, redatta dal Responsabile finanziario ai sensi dell’art.4-bis del 

D.Lgs. n. 149 del 6/09/2011 relativamente al periodo di mandato elettorale 2014/2019, nonché 

debitamente firmata dal Sindaco e pubblicata sulla home page del sito web comunale e ritenutolo coerente 

con la programmazione annuale e pluriennale approvata con il presente atto deliberativo; 
 

VISTO l’art. 1, comma 557, della Legge n°296/2006, così come modificato dalla Legge n°122/2010 e dal 

D.Lgs. n°90/2014, in base al quale gli Enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle 

spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali; 

 

PRESO ATTO che le previsioni di spesa di personale 2015 risultano inferiori a quelle relative al valore medio 

della spesa del triennio 2011-2013; 

 

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta comunale : 

 n°76 del 25/11/2013, esecutiva, per l’approvazione piano triennale per la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio e per il 

contenimento delle relative spese, come disposta dall’art.2, comma 594, della legge n. 244 del 

24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008); 

 n°27 del 3/4/2014, esecutiva, ad oggetto: “Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa 

di cui agli artt. 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 5, comma 2 del 

d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge n. 135/2012 e 1, commi 138, 141, 146 e 147 della 

legge n. 228/2012. Direttiva per le corrispondenti spese”; 

 n°70 del 7/07/2015, in corso di pubblicazione, per la parte in cui dispone la destinazione dei 

proventi contravvenzionali 2014– Art.208 del Codice della strada; 
 

RICHIAMATO l’art.31 della legge n. 183/2011, e sue successive modificazioni, recante norme relative al 

patto di stabilità; 

 

VISTO il prospetto allegato al bilancio (allegato C), contenente le previsioni di competenza e di cassa, a 

dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2015-2017; 

 

VISTA la relazione favorevole rilasciata ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000 dal Revisore dei Conti Dr. 

Belotti Battista di Bergamo, nominato per il triennio 1/12/2014 - 30/11/2017 con delibera consiliare 

n°30 del 28/11/14, esecutiva; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n°65 del 24/06/2015, tramite la quale si è provveduto a 

formare lo schema del bilancio di previsione 2015-2017 e del Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017, del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.), nonché dei relativi documenti correlati; 
 

VISTE le disposizioni del Regolamento di contabilità, in correlazione con il nuovo Testo unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), di cui al D.Lgs.18/8/2000, n.267; 
 

VISTO il vigente Statuto comunale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

VISTI: 

 Il D.L. 31 maggio 2010, N°78; 

 I D.L. 138/2011 e 216/2011; 

 Il D.L. 95/2012; 

 Il D.L. 174/2012; 

 Il D.L. 179/2012; 

 La legge 228/2012; 

 La legge 147/2013 
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CON VOTI favorevoli n°7 e contrari n°2 (Turetta-Bertoni), espressi nei modi di Legge, essendo n°9 i 

presenti e votanti e nessuno gli astenuti;  

D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Bilancio di previsione 2015 – 2017 ed i relativi allegati (Allegato A) ed il Documento 

Unico di Programmazione - D.U.P. (Allegato B) predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (così come 

recentemente aggiornato con D.Lgs. n.126/2014) e del D.P.C.M. 28/12/2011 di sperimentazione dei 

nuovi sistemi contabili armonizzati; 

 

2. di dare atto delle seguenti risultanze d’entrata e d’uscita 2015 suddivise per titoli : 

 
ENTRATE 

 
 

USCITE 
 

 

 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto secondo i soli nuovi schemi 

contabili di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011, in quanto questo Ente è 

sperimentatore dall’esercizio 2014;  

 

N. TITOLO CASSA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

 Fondo di cassa all’1/1/15 1.631.807,40    

 Utilizzo avanzo d’amministrazione   99.500,00   

 Fondo Pluriennale Vincolato  179.493,97   

      

1 Entrate Tributarie 2.917.988,30 2.352.000,00 2.422.000,00 2.422.000,00 

2 Trasferimenti correnti  82.864,73 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

3 Entrate extra tributarie 374.572,57 359.400,00 389.800,00 389.800,00 

 Sommano per entrate correnti 3.375.425,60 2.776.400,00 2.876.800,00 2.876.800,00 

4 Entrate in conto capitale 240.000,00 240.000,00 100.000,00 100.000,00 

6 Accensione prestiti 188.447,79 100.000,00 120.000,00 100.000,00 

 Somma per entrate conto 
capitale 

428.447,79 340.000,00 220.000,00 200.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

1.173.163,04 1.136.000,00 1.131.000,00 1.131.000,00 

 TOTALE 4.977.036,43 4.531.393,97 4.227.800,00 4.207.800,00 

 Fondo di cassa finale presunto 369.228,58    

N. TITOLO CASSA ANNO 2015  ANNO 2016 ANNO 2017 

 Disavanzo d’amministrazione               

      

1 Spese correnti 
- di cui Fondo Pluriennale 
Vincolato 
 

3.744.202,48 
175.861,07 

 

2.830.261,07 
175.861,07 

 

2.746.800,00 2.736.800,00 
 
 

 Spese correnti al netto FPV 3.568.341,41 2.654.400,00   

4 Rimborsi di prestiti  122.000,00 122.000,00 130.000,00 140.000,00 

 Sommano per spese correnti 3.690.341,41 2.776.400,00 2.876.800,00 2.876.800,00 

2 Spese in conto capitale 
- di cui Fondo Pluriennale 
Vincolato 
 

  710.016,85 
 3.632,90 

 

443.132,90 
 3.632,90 

 

220.000,00 200.000,00 

 Spese in conto capitale al netto 
FPV 

706.383,95 439.500,00   

7 Spese per conto terzi e partite 
di giro 

1.524.306,61 1.136.000,00 1.131.000,00 1.131.000,00 

 TOTALE 6.289.877,78 4.531.393,97 4.227.800,00 4.207.800,00 
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 e della legge n. 183/2011 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme per il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico del patto di stabilità interno, come da allegato prospetto C); 

 

5. di dare atto che il Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 è stato definitivamente 

approvato con deliberazione consiliare testé adottata, come da schede di cui all’allegato D); 
 

6. di adottare il piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare previsto dall’art.58 del 

D.L. n°112/2008 - Legge n°133/2008, come da relazione di cui all’allegato E); 
 

7. di dare atto che il programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui 

all’art.55, comma 3, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), risulta negativo; 
 

8. di individuare nel solo servizio scolastico di trasporto (compresi nell’elenco di cui al Decreto del 

Ministro dell’Interno 31/12/83) quelli pubblici a domanda individuale anno 2015, determinandone la 

relativa percentuale di copertura dei costi (secondo le modalità di cui all’art.6 della Legge 26/4/83 

n.131) nella misura complessiva del 42% dandosi altresì atto che questo Comune non è 

strutturalmente deficitario; 
 

9. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 25/11/2013 è stato adottato il 

piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di 

servizio, beni immobili ad uso abitativo e di servizio per il contenimento delle relative spese, ex art.2, 

comma 594, della Legge finanziaria 2008 e sue modificazioni ed integrazioni, che qui si rinnova e 

riconferma; 
  

10. di dare atto che con deliberazione assunta dal Consiglio d’amministrazione della società COINGER Srl. 

è stato approvato il rendiconto dell’esercizio gestionale 2014, che è depositato agli atti di questo 

Comune e si intende allegato al presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art.172 – 

comma 1 – lett.b) del D.Lgs.18/8/2000 n.267; 
 

11. di confermare il vigente piano triennale della programmazione del personale, così come approvato 

dalla Giunta comunale con atto n°23 del 24/02/2015, dandosi atto dell’impossibilità d’aumento della 

spesa del personale a legislazione vigente e dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale; 
 

12. di dare atto che : 

- con delibera della Giunta comunale n°65 del 24/06/2015 si è provveduto ad approvare lo 

schema del bilancio preventivo 2015 -2017 e dei suoi allegati, dando atto dell’inesistenza di 

presunti risultati negativi d’amministrazione provenienti dalla gestione dei decorsi esercizi e/o di 

quello corrente; 

- sono stati rispettati i termini, le procedure e le modalità previste dal vigente Regolamento 

comunale di contabilità; 

- il fondo di riserva ordinario previsto in € 16.640,00 rappresenta lo 0,59% delle spese correnti e, 

pertanto, è ricompreso nell’ambito dei limiti, minimo e massimo di cui all’art.166 del 

D.Lgs.18/8/2000, n.267; 

- una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione viene destinata 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti 

esistenti di propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall’art.15 della L.R.20/2/89 n.6; 

- una quota non inferiore all’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria viene 

destinata alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, ai sensi 

della L.R. 9/5/92, n.20; 

- nessuna previsione di proventi derivanti dalle concessioni edilizie è destinata e vincolata al 

finanziamento delle spese correnti e delle manutenzioni ordinarie; 

- la spesa per le manutenzioni ordinarie e straordinarie è contenuta nel limite del 2% del valore degli 

immobili, così come previsto dall’art.8, 1°comma, della legge n.122/2010; 

- per ciascuna attività rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) vengono evidenziati, 

per le entrate e le uscite, rispettivamente gli introiti ed i costi che troveranno precisa 

corrispondenza negli appositi registri delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti; 

- questo Comune non rientra tra quelli soggetti al risanamento finanziario della gestione, di cui alla 

Parte seconda, titolo ottavo, del D.Lgs.18/8/2000, n.267; 

- i proventi derivanti dalle violazioni al nuovo Codice della strada sono stati vincolati nella misura del 

50% agli interventi di cui all’art.208 - 4° comma - del D.Lgs.285/92 e più precisamente alle spese 

concernenti gli interventi di miglioramento della circolazione stradale (segnaletica stradale) e del 
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potenziamento dell’attività di controllo (acquisto attrezzature), di cui al titolo 1°della spesa 

corrente, come da deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 7/07/2015; 

- non sono stati iscritti gli ammortamenti figurativi, di cui all’art.167 del D.Lgs. n.267/2000, 

secondo quanto stabilito dall’art.27, comma 7/B, della legge finanziaria n.448/2001; 

- che la consistenza patrimoniale risultante dall’ultimo Rendiconto approvato risulta così riassunta 

(situazione al 31/12/14 - voci espresse in migliaia): 
 

 ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

Patrimonio permanente €.  10.639 €.         == 

Patrimonio finanziario €.     2.505 €.   4.303 

T O T AL E €.  13.144 €.   4.303 

Patrimonio netto (13.144– 4.303) €. 8.841  
 

 

13. di dare atto che : 

- gli atti allegati al bilancio sono con esso coerenti; 

- i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi 

documenti    giustificativi;  

 

14. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19/06/14 si è provveduto a 

determinare le indennità mensili di funzione per il Sindaco e per gli altri Componenti la Giunta 

comunale nella misura del 50% delle indennità di base previste per legge (Sindaco € 1.505,29, Vice-

Sindaco 50% € 752,64 ed Assessori (45%) € 677,38), nonché secondo i limiti ed i criteri dettati dalla 

legge n.265/99 e dal D.M. n.119/2000, tenuto altresì conto della riduzione del 3% prevista dalla 

legge n°122/2010, della riduzione del 10% di cui alla Legge n. 266/2005, nonché dell’invarianza 

della spesa prevista dalla recente Legge n. 56/2014, e che i valori di dette indennità sono rimaste 

invariate anche per l'anno 2015; 
 

15. di dare atto che il bilancio di previsione 2015 -2017 é coerente con il Documento Unico di 

Programmazione e con le linee programmatiche di mandato approvate con propria precedente 

deliberazione consiliare n°22 del 22/09/2014; 
 

16. di fare proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2015, come da delibere richiamate 

nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 
 

17. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge 

Finanziaria per il 2008), il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Castronno 

delle società sotto indicate che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di 

servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo (fatta salva la 

definizione del servizio idrico comunale), come segue : 

 Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore Spa (diretta) = quota 1,314% 

 Aspem Spa – Gruppo A2A (diretta)    = quota 0,007% 

 Prealpi servizi S.r.l. (indiretta)     = quota 0,1138% 

 Coinger S.r.l. (diretta)       = quota 5,40% 
 

18. di precisare altresì che il Comune gestisce tramite la società COINGER SRL. il servizio rifiuti (come 

appena ricostituito in diversa forma giuridica), così come è in corso di definizione il rapporto con 

l’Ufficio d’Ambito (e conseguentemente con l’Aspem Spa) per la gestione del servizio idrico; 
 

19. di dare atto che sul presente bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati è stato rilasciato parere 

favorevole dal Revisore del conto, Dr. Belotti Battista, a suo tempo nominato con deliberazione 

consiliare n°30 del 28/11/14, esecutiva, per il triennio 1/12/14 – 30/11/17, come da allegato F); 

 

20. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.193 –2°comma- del D.Lgs. n.267/2000, con 

l’approvazione del presente bilancio:  

 sono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di gestione per la copertura delle spese correnti 

e per il finanziamento degli investimenti; 

 non sono stati riscontrati disavanzi d’amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 

o dei residui sul Rendiconto 2014, così come accertato con atto consiliare n°6 del 29/04/2015, 

esecutivo, di approvazione dello stesso rendiconto; 
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21. con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimemente espressi mediante alzata di 

mano da tutti i n°9 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati:      pareri ex art.49 D.Lgs. n.267/2000; 
A) Bilancio di previsione 2015-2017  e relativi allegati; 

 B) Documento unico di programmazione (D.U.P.); 
 C) Prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno; 
 D) Programma delle opere pubbliche triennio 2015-2017; 
 E) Piano delle alienazioni e valorizzazioni; 
 F) Parere del Revisore dei Conti 
 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   IL SINDACO 

                                 (Dr.ssa Nicoletta PEZZUTI)                                                                       (Luciano GRANDI)                                          
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PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49/1° comma 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, n°267 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. AD OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 E DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE. 

 

 

AREA   FINANZIARIA  

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnico-contabile, in relazione alle 
proprie competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE 
 Flavio Facchin 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie 
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE F.F. 
DR. MICHELE PANARIELLO 

 
 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 
SERVIZI CULTURALI 

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie 
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE 
 Luigi Battistella 

 
 

AREA SERVIZI SOCIALI 

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie 
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

 

IL RESPONSABILE F.F. 
 Dr. Michele PANARIELLO 
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AREA TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
SPORTELLO UNICO IMPRESE 

 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie 
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE F.F. 
 Luigi Battistella 

 
 

AREA POLIZIA LOCALE 
 

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di 
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie 
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE 
 Massimo Spezia 

 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 
18.08.2000 ed in attuazione dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 19 c. 1 lett. j) 
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, esprime visto di conformità del presente atto 
all’ordinamento vigente.  
 

                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    ( NICOLETTA PEZZUTI) 
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__________________________________________________________________________ 
 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
N°  Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dichiara che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on – line di questo Comune il giorno                                
ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi fino al                                  . 
 
Castronno,                      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. MICHELE PANARIELLO 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
REFERTO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            per decorrenza dei termini, di 
cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 267/2000. 

 

Castronno,            
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. MICHELE PANARIELLO 

 


