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            COPIA 

COMUNE DI ISOLA SANT’ANTONIO 
                 
   PROVINCIA DI ALESSANDRIA       

 

DELIBERAZIONE  N. 7 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
del giorno  28/03/2017 

Sessione                        Adunanza     ordinaria       di   prima               convocazione 

 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017-2019 e relativi allegati: 

esame ed approvazione. 

 

 

 L’anno duemiladiciassette addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19.00 nella 

sala consiliare del Comune di Isola Sant’Antonio. 

Previo esperimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, vennero  

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

 

N.d’ord 

 

COGNOME E NOME 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

 

1 SCOTTI Cristian SI  

2 PALLAVICINI Ezio SI  

3 SANTI Elisabetta SI  

4 BALDUZZI Giuseppe  SI  

5 BONADEO Marco SI  

6 DE BIASI Valentino SI  

7 DRUDI Giada in Silvani SI  

8 FURIANI Enrico  SI  

9 PALLAVICINI Simona SI  

10 TORTI Claudio SI  

  

  TOTALI                                                

 
10 

 
0 
 

 

        

 

Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Maria COSENTINO - Segretario Comunale - 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Cristian SCOTTI, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giungo 

2011 n. 118 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Dato atto che lo schema di deliberazione e i relativi allegati sono predisposti dal Responsabile 

del Servizio Finanziario;  

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. 

118/2011 – coordinato con il D. lgs. 126/2014 in vigore dal 01.01.2015 - gli enti deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo 

proroga dei termini in forza di disposizione di legge;  

 

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione triennale 2017/2019 sono stati 

prorogati al 31.03.2017 (art. 5 comma 11 Decreto Milleproroghe 2017);  

 

Premesso che vengono confermate le novità introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di 

Stabilità 2016);  

• non è dovuta la TASI sulle abitazioni principali, compresa la “quota inquilino” dovuta 

dall’occupante non proprietario (conduttore o comodatario); rimane l’imposta (e un residuo IMU 

del 4 per mille) su abitazioni signorili, case storiche e ville;  

• per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori, i tributi IMU e TASI sono ridotti 

del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo 

immobile nello stesso Comune, con esclusione degli immobili di lusso;  

• l’esenzione dell’IMU dovuta per i terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati 

dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 

141 del 18 giugno 1993; 

• gli intestatari degli immobili censibili nelle categorie catastali D ed E possono presentare atti di 

aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (ai sensi del comma 24 della citata 

legge di stabilità) ed è prevista un’esenzione IMU per i cd. macchinari imbullonati;  

• per l’anno in corso viene confermato il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi rispetto ai 

livelli applicati nel 2016 con eccezione della TARI;  

 

Viste le seguenti delibere:   

- Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 07.03.2017 con la quale è stato aggiornato il 

Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017/2019;   

- Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 07.03.2017 con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio di previsione triennale 2017/2019;  

 

Rilevato che:  

• il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato osservando i principi 

della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della 

pubblicità;  

• tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto 

dal comma 4 dell’art. 162 D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D. lgs. 118/2011 – coordinato con il D. 

Lgs. 126/2014;  
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• per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio ed alla contestuale 

possibilità di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto della normativa vigente 

per il Comune scrivente;  

• non sono pervenute proposte di emendamento; 

 

DATO ATTO CHE:  

• ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D. Lgs. 267/2000 (già art. 45 

D.Lgs. 504/92), i Comuni che non si trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che 

non abbiano deliberato lo stato di dissesto, non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle 

norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi;  

• non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al 

Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D. Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente trovasi in 

condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo I (articoli 242 e seguenti); 

 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, ed in 

ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, di cui al comma 6 dell’art. 162 D. Lgs. 

267/2000:  

a) in sede di Bilancio si sono previste, in particolare: 

• la voce di entrata relativa alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ai sensi dell’art. 1, c. 639 della 

legge 147/2013, in sostituzione della T.A.R.E.S., ormai soppressa dal 01.01.2014;  

• la voce di entrata del nuovo tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);  

• la voce di entrata relativa all’I.M.U., confermando le aliquote dell’esercizio finanziario 

precedente nella  misura  sotto riportata:  

ALIQUOTA  TIPO DI IMMOBILE  

4 %0  

abitazione principale in case di lusso, accatastate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) e 

relative pertinenze (una per tipologia), possono conteggiare un 

massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna 

necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2 

(magazzini e locali di deposito come cantine e solai);C6 (stalle e 

scuderie, garage);C7 (tettoie chiuse o aperte) 

9 %0  altri immobili  

7,6 %0  immobili dati in affitto con regolare contratto registrato  

1 %0  fabbricati rurali strumentali  

7,6 %0  terreni  

 

• la voce di entrata relativa alla TOSAP; 

• la voce di entrata relativa all’addizionale comunale all’IRPEF, istituita ai sensi dell’art. 

1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, viene confermata per l’anno 2017 nella misura 

dell’8 per mille; 

b) per quanto concerne il Fondo di Solidarietà: è iscritto nel titolo 1^ delle entrate mentre il 

contributo sviluppo investimenti viene iscritto al titolo 2^ delle entrate;  

c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali;  
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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, economicità ed 

efficacia; 

e) si è tenuto conto di quanto disposto dai commi 7 e ss. art. 6 D.L. 78/2010 e dall’art. 5, comma 

2 del D.L. 95/2012;  

f) per quanto attiene la classificazione della spesa corrente per servizi, in ossequio al principio 

della prevalenza, con particolare riferimento alle spese per il personale, nonché per le 

acquisizioni di beni e di servizi, queste si sono allocate nei servizi prevalenti;  

g) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito 

dai mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dalla gestione delle 

opere una volta attivate;  

h) gli stanziamenti previsti in entrata per introiti “ope legis” relativi a tariffe, imposte e tasse 

sono congrui.  
 

DATO ATTO CHE:  

- quanto alle determinazioni delle tariffe comunali a domanda individuale, delle tasse e delle 

imposte, nonché le determinazioni a favore dei vari uffici, sono stata determinate con 

delibera Giunta Comunale nr. 5 del 07/03/2017; 

- l’Ente non ha disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive 

o terziarie, (ex legibus 167/1962; 865/1971; 457/1978 nonché art. 14 D.L. 55/83 conv. In L. 

131/83) da cedere in proprietà o diritto di superficie per cui non sussiste il presupposto per 

l’adozione di alcun atto in merito, ai sensi dell’art. 172, lett. c) D. lgs. 267/2000;  

- non sussistono eccedenze di personale;   

- le indennità per gli amministratori sono confermate in quelle stabilite con deliberazione n. 11 

del 15/06/2016, pertanto: 

 Sindaco  € 1.162,03 - Ridotta al 50% quanto lavoratore dipendente; 

 Vice-Sindaco:  €    174,30; 

 Assessore:  € 116,20 ridotta del 50% dal 01/12/2016 in quanto diventata 

lavoratrice dipendente; 

 

RILEVATO CHE:  

-  il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, è stato  approvato con delibera Giunta 

Comunale n. 28 del 15/11/2019; 

- il “Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari” è stato proposto con delibera 

Giunta Comunale n. 9  del 07/03/2017 e qui si intende confermato come da delibera n. 6  in 

data odierna; 

- il programma triennale del fabbisogno di personale è contenuto  nel predetto DUP e non 

costituiscono più atti da approvare separatamente;  

-  con deliberazione consiliare nr. 4 è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione 

della TARI, le tariffe, le rate e le scadenze di versamento per l’anno in corso;  

- con deliberazione consiliare nr. 3  è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione 

della TASI, le tariffe, le rate e le scadenze di versamento per l’anno in corso; 

-  si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del 

Comparto Regioni - EE.LL., per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi 

compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 
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15 e 17 C.C.N.L., nonché dei vincoli alla spesa di personale imposti dal D. Lgs. 150/2009 e 

dalla legge 122/2010;  

- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi 

previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro 

sulle retribuzioni del personale;  

- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all’art. 166 D. Lgs. 267/2000;  

- è stato istituito, così come previsto dalla normativa vigente, un Fondo di Riserva di cassa;  

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto a bilancio per un importo di € 38.143,00;  

-  per quanto riguarda i proventi derivanti da permessi a costruire essi sono destinati al 

finanziamento delle spese in conto capitale;  

-  il Bilancio di Previsione 2017/2019 si presenta in pareggio economico oltreché finanziario;  

-  si è tenuto altresì rigorosamente conto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

ACQUISITI:  

-  il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal 

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 

e dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;  

-  il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo di controllo preventivo contabile 

del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del 

TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei 

Controlli interni;  

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per procedere 

all’approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2017/2019;  

 

VISTI:  

-  la relazione dell’organo di revisione contabile, contenente il prescritto parere favorevole 

sul bilancio di previsione triennale 2017/2019;  

-  il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; - Il D. Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014; - La Legge 11 

dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);  

-  il vigente Statuto Comunale;  

-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

-  il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07/03/2017 in merito al riaccertamento ordinario 

dei residui al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D. lgs. 118/2011; 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 07/03/2017 con la quale è stato aggiornato il 

Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017 – 2018– 2019;  

-  la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 07/03/2017 con la quale è stato approvato lo 

schema del Bilancio di previsione triennale 2017/2019;  

-   la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 redatta ai sensi di quanto previsto 

dall’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio”;  

 

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, nelle risultanze finali di cui all’allegato prospetto riassuntivo, il Bilancio 

di Previsione finanziario per il triennio 2017/2019, in uno con la nota di aggiornamento al 

D.U.P.;  

2) Di dare atto: 
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a) che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il 

Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà, ai sensi della normativa in 

narrativa citata;  

b) del rispetto della normativa descritta dettagliatamente in narrativa;  

c) i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;  

d) il bilancio chiude in pareggio finanziario ai sensi dell’art. 162 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.; e. 

che il bilancio risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 

734 della legge n. 208/2015; f. il Bilancio di Previsione è accompagnato dagli allegati previsti 

dall’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 118/2011;  

 

3)  Di confermare tutte le tasse e imposte comunali in particolare: 

le aliquote IMU nella misura di: 

 

ALIQUOTA  TIPO DI IMMOBILE  

4 %0  

abitazione principale in case di lusso, accatastate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) e 

relative pertinenze (una per tipologia), possono conteggiare un 

massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna 

necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2 

(magazzini e locali di deposito come cantine e solai);C6 (stalle e 

scuderie, garage);C7 (tettoie chiuse o aperte) 

9 %0  altri immobili  

7,6 %0  immobili dati in affitto con regolare contratto registrato  

1 %0  fabbricati rurali strumentali  

7,6 %0  terreni  

 

- l’Addizionale comunale IRPEF nella misura dell’8 per mille; 

- il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe (DCC n. 4  in data odierna);  

- il Piano Finanziario TASI e le relative tariffe (DCC n. 3 in data odierna);  

4)  Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;  

5) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.  

 

 

Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE con votazione unanime e favorevole resa nei modi e 

forme di legge.  

 

D E L I B E R A 
 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

========================================================================= 
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- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto  Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Isola Sant’Antonio, lì  28/03/2017    

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dr.ssa Maria COSENTINO 

 

 

 

 
- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto  Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Isola Sant’Antonio, lì  28/03/2017    

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      Dr.ssa Maria COSENTINO 

 

 

 

- IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’Azione Amministrativa 

all’Ordinamento Giuridico, esprime parere: FAVOREVOLE. 

Isola Sant’Antonio, lì  28/03/2017 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dr.ssa  Maria COSENTINO 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

  Il Presidente 

      F.to Cristian SCOTTI    

                  Il Segretario Comunale 

        F.to Dr.ssa Maria COSENTINO 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in  copia all’Albo  pretorio dal 

giorno 04/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

   Addì  04/04/2017 

                                 Il Segretario Comunale 

                  F.to Dr.ssa Maria COSENTINO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ 

        

          Il Segretario Comunale 

Addì________________                      ___________________ 

 

 
 

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

Addì  04/04/2017 

Il Segretario Comunale 

         ___________________ 

           


