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  ORIGINALE 
 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:45 
nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 Sono intervenuti i signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

SPINA ALDO X  FRACASSI NATASHA X  

ALFIERI GIULIA X  GRANDI SIMONE X  

PETA SALVATORE X  DEPIETRI FABIO  X 

CAMPANA ANNA X  AZZOLINI TIZIANA X  

VIGNALI NORBERTO X  MANNIELLO MARCO X  

MARIANI PIETRO X  BIMBI PATRIZIO X  

TEDESCHI ANNA X     

 

Presenti n. 12 Assenti n. 1 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  
 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,Spina Aldo nella sua qualità di  Presidente del 
Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del d.lgs. 267/2000, gli Enti Locali 

deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

 

CHE a far tempo dal 01/01/2016 entrano in vigore le disposizioni dei nuovi principi contabili 

approvati con d.lgs. n. 118/2011; 

 

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni 

di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 

documento unico di programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 

ATTESO CHE: 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 in data 20/07/2017 ha approvato il Documento 

unico di programmazione;  

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 158 in data 09/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha 

disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene 

conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio 

Comunale con la citata deliberazione; 

 la nota di aggiornamento al DUP è stata presentata al Consiglio Comunale nella seduta del 

16/11/2017; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 

DUP, con propria deliberazione n. 159 in data 09/11/2017, esecutiva, ha approvato lo schema del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di 

tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

CHE è stata redatta la nota integrativa ai sensi del principio contabile concernente la 

programmazione del Bilancio che costituisce allegato al Bilancio come da allegato A); 

 

VISTI i principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011; 

 

CONSIDERATO che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora 

note le determinazioni del legislatore in ordine all’eventuale proroga del blocco dei tributi anche per 

il 2018, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all’anno 2018, con la sola eccezione della 

TARI; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti; 

 

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi 

inerenti il pareggio di bilancio; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano 

i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
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TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti  

devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, 

senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si 

intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 

amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della 

spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa fatta eccezione per la quota finanziata dal debito; 

 dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali; 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 

fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 

nel risultato di amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio; 

 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 

2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni 

previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 

complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 
 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2018-2020 non si avvale di questa facoltà; 

 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO che lo schema di Bilancio 2018/2020 è stato presentato al Consiglio Comunale in 

data 16/11/2017 e che i consiglieri sono stati avvisati della facoltà di presentare, a norma dell’art. 

174 del d.lgs. n. 267/2000, emendamenti agli schemi di bilancio; 

 

CHE non sono pervenuti emendamenti;   
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DATO ATTO che le previsioni finanziarie sono compatibili con quanto deliberato in merito alle 

tariffe, alle aliquote di imposta, alle detrazioni per  gli anni 2018/2020 e che in particolare sono 

state confermate le aliquote/tariffe relative ai seguenti tributi/servizi: 

 

 conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale; 

  

 conferma aliquote dell’imposta municipale propria approvate con deliberazione di C.C. n. 65 in 

data odierna; 

 

 conferma aliquota addizionale comunale IRPEF approvata con deliberazione di C.C. 57 del 

20/12/2011; 

 

 conferma aliquote TASI approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 25/02/2014; 

 

CONSIDERATO che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.11.2011 ha disposto che 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già 

esercitato dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto da Atersir alla quale partecipano 

obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione; 

 

CHE tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 

approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 

 

VERIFICATO che Atersir non ha ancora approvato i suddetti piani economici-finanziari per 

l’esercizio 2018;  

 

CONSIDERATO che lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020, approvato 

con la suddetta deliberazione presenta le seguenti risultanze: 

 



 

COMUNE DI SALA BAGANZA 
 Provincia di Parma 

 
Deliberazione  CONSIGLIO COMUNALE n. 66  del    13/12/2017  

Pagina 5 di 12 

 

 

ENTRATE 
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SPESE 

 

 
 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2018/2020 tiene conto del trasferimento all'Unione 

Pedemontana Parmense dei servizi di Polizia Municipale,SUAP, protezione civile, personale e 

CED; 

 

VISTO l'art. 172 lett. C) del d.lgs. n. 267/2000, che prevede che il Comune adotti annualmente 

prima dell'approvazione del Bilancio, la deliberazione con la quale si è proceduto alla verifica della 

quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167; 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, 

che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie; 

 

DATO ATTO che non ci sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie ai sensi di cui sopra; 

 

DATO ATTO che le indennità di carica ed i gettoni di presenza dovuti agli amministratori, ai sensi 

di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4/4/2000, n. 119 sono determinati secondo 

quanto stabilito rispettivamente  con determinazioni n. 241 e 242  del  27.06.2016; 
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VISTO l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che  stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di 

spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in 

favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione 

che tali enti abbiano: 

 approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 

 rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 

9 legge n. 243/2012). 

 

RILEVATO che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si 

trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano: 

 la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle 

spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);  

 la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella 

misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 

8, Dl n. 78/2010);  

 il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);  

 la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per 

le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 

 la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra 

pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre 

amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); 

 

DATO ATTO CHE a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa 

di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di 

riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di 

bilancio; 

 

RILEVATO che questo Ente  rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per 

cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del D.L. 78/2010 e 

dall'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008; 

 

RILEVATO che le previsioni relative alla spesa di personale sono coerenti con il piano 

occupazionale 2018/2020 approvato; 

 

CONSIDERATO che il fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio rientra tra il limite 

minimo e massimo stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO l'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/08 che dispone che l'affidamento da 

parte degli Enti Locali di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei 

all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio; 

 

VISTO lo schema del programma per l'anno 2018, elaborato in base alla ricognizione del 

fabbisogno di incarichi di collaborazione autonoma effettuata dai Responsabili di Area; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART66
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
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RILEVATO che, sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria per il 

triennio 2018/2020, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2017, con la quale veniva 

approvato il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio 2016; 

 

VISTI gli allegati al Bilancio previsti dall'art. 172 del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo statuto dell'Ente; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO la relazione ed il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 

dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000). 

 

Con voti favorevoli n. 9; n. 3 contrari (Azzolini, Manniello, Bimbi); espressi per alzata di mano dai 

n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020 che pareggia nelle seguenti risultanze: 
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ENTRATE 
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SPESE 

 

 
 

2) Di approvare altresì i relativi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011;  

 

3) Di dare atto che la misura percentuale del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 

per l’anno 2017 è pari a 72,48% e costituisce allegato al bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi 

dell’art. 172 del d.lgs. 267/2000 lettera c);  

 

4) Di stabilire che si procederà per l'anno 2018 alla corresponsione di una indennità di carica agli 

Amministratori Comunali e di una indennità di presenza per la partecipazione agli organi collegiali 

del Comune, nella misura stabilita con  determinazioni n. 241 e 242 del 27.06.2016; 

 

6) Di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio 

di bilancio di cui all’art. 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto 

allegato sotto la lettera B); 

 

7) Di confermare le seguenti aliquote anno 2018 per l’applicazione della TASI (Tributo per i 

servizi indivisibili: 

 

 ALIQUOTA  1 per mille  
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 ALIQUOTA  1,5 per mille - abitazione principale  

 

dando atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante 

versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

8) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica €   248.250,00 

 servizio di protezione civile     €        8.250,00 

 

 verde pubblico      €      93.500,00 

 

10) Di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura 

dello 0,80% e si confermava una soglia di esenzione riferita al reddito imponibile complessivo nella 

misura di euro 10.000,00 stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2011; 

 

11) Di approvare l'allegato programma (allegato C) per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma  per l'anno 2018 per un totale complessivo di €. 44.500,00; 

 

12) Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nei limiti di spesa individuati;  

 

13) Di dare atto che la previsione di spesa relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le 

annualità 2018/2019 è nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 

allegato al d.lgs. 118/2011 e come meglio dettagliato nella nota integrativa; 

 

14) Di trasmettere i dati del Bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM. 12 maggio 2016; 
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DELIBERA altresì, con votazione separata, con voti favorevoli n. 9; n. 3 contrari (Azzolini, 

Manniello, Bimbi); espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, di rendere il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Presidente del Consiglio 
Spina Aldo 

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Renata Greco 

 


