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DEFINIZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 4/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-02-2018

Carrozzo Pasquale Ubaldo P Zuppelli Angelo P

Brena Silvano P

Gasparoni Andrea P

Milani Daniele

Presenti…:   12
Assenti….:    1

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Colombo Piero Assessore esterno P

L'anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Partecipa Il Segretario Comunale De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

La Signora Maffioli Prof.ssa Stefania, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Bollini Viviana P



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
DEFINIZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura della discussione delle delibere collegate con il bilancio di previsione l’ass. Gasparoni,
con il consenso dell’assemblea, legge una relazione generale sul bilancio di previsione 2018-2020,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Al termine, il Consigliere Zupelli osserva che in favore della protezione civile sono stati stanziati
solo 3.000 euro nonostante i componenti siano aumentati. Sostiene che la cifra non sia adeguata.
L’ass. Gasparoni replica che la cifra indicata nel bilancio è una stima; ribadisce che se dovessero
emergere ulteriori esigenze attraverso lo strumento delle variazioni di bilancio si provvederà ad
adeguare il relativo capitolo di bilancio
Il Cons. Zupelli domanda se vi siano state riduzioni delle risorse in favore delle persone in stato di
indigenza.
L’Ass. Gasparoni evidenzia che la previsione iniziale di spesa relativa al capitolo “assistenza
indigenti e famiglie bisognose” inserita nel bilancio 2018 è superiore alla previsione iniziale del
bilancio 2017. Nel 2017 la cifra iniziale era stata incrementata nel corso dell’anno, per soddisfare le
esigenze delle famiglie bisognose presenti; l’assessore Gasparoni afferma che anche per il presente
anno si procederà all’aumento dell’importo del capitolo se dovessero nascere esigenze di
intervento, partendo comunque da una cifra previsionale iniziale superiore a quella del 2017.
Il Consigliere Zupelli segnala quindi che nel 2017 sono stati erogati contributi a tutte le associazioni
tranne all’Avis. Ne domanda la motivazione.
Il Cons. Malnati domanda inoltre se saranno aumentati nel 2018 visto che non sono stati concessi
nel 2017.
L’ass. Gasparoni replica evidenziando che controllerà se tutte le richieste di contributi inviate dalle
associazioni presenti su territorio comunale sia state soddisfatte.
L’ass. Bollini aggiunge che si è cercato di restare nei limiti delle somme usualmente riconosciute
alle associazioni. Evidenzia però che alcune associazioni hanno difficoltà nel rendicontare l’utilizzo
delle somme.
Il Cons. Baggini chiede delucidazioni in merito alla cifra stanziata nel 2017 per gli orti sociali.
Domanda quante domande siano pervenute e quante assegnazioni.
Il Cons. Milani replica che sono state presentate 23 domande e ne sono state soddisfatte 19 perché
tanti erano gli spazi disponibili. Si procederà alle assegnazioni entro la fine del corrente mese di
marzo. A breve vi sarà anche una prima riunione con gli assegnatari.
A domanda del Cons. Baggini, il Cons. Milani replica che le assegnazioni sono avvenute a norma
del regolamento apposito ed in base all’ordine delle domande pervenute.
Il Cons. Baggini domanda inoltre il perché la cifra prevista per l’acquisto del mezzo per i servizi
sociali non sia a bilancio nonostante siano già arrivati dei preventivi.
L’ass. Bollini replica richiamando il regolamento sulle sponsorizzazioni. Non è stata ancora
prevista la cifra a bilancio perché si sta cercando uno sponsor che paghi per l’acquisto dell’auto. È
già stato pubblicato l’avviso in merito.
Il Cons. Malnati rileva inoltre che non è prevista alcuna risorsa in aumento per eventuali assunzioni
presso l’area amministrativa.
L’assessore Gasparoni, replica affermando che la presente amministrazione sta facendo il possibile
in base a quanto è previsto dalla normativa al fine di acquisire nuovo personale dipendente
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Questa amministrazione sta facendo il possibile in base a quanto è previsto dalla normativa
vincolistica che regola le possibilità di procedere a nuove assunzioni. Il Sindaco interviene facendo
presente che per l’assunzione del personale l’amministrazione ha attivato e attiverà tutti i canali,
mobilità, accesso alle graduatorie da altri comuni e la possibilità di un bando di concorso come
deliberato in giunta. L’amministrazione precedente aveva dato il nulla osta per trasferimenti di
alcuni dipnedenti, ma non c’era stata alcuna assunzione.
Il Cons. Malnati domanda come mai il contratto decentrato sia stato sottoscritto solo il 15 dicembre
e perché non sia stata presente la parte politica.
Il Segretario comunale replica che, per quanto riguarda la tardiva sottoscrizione, effettivamente si
tratta di una cattiva abitudine quella di arrivare sempre alla fine dell’anno. Nel 2018 l’impegno è a
cambiare questa abitudine. Sulla composizione della delegazione trattante afferma che non debba
partecipare l’amministazione, la quale già detta le linee guida con apposito atto deliberativo.
Il Cons. Malnati effettua poi alcune osservazioni in merito agli stanziamenti per le manutenzioni del
patrimonio comunale e per il verde publico. Afferma infatti che nel 2017 in corso d’anno le risorse
per il verde sono state aumentate da 30.000 a 41.000 euro. Nel 2018 si parte però di nuovo da
30.000. stesso dicorso per le le manutenzioni. Nel 2017 si è partiti da 32.000 e si è arrivati a 53.000.
Nel 2018 si parte di nuovo da 32000.
L’ass. Gasparoni replica che il bilancio di previsione contiene, appunto, delle previsioni delle
entrate e delle varie spese. Queste previsioni in corso d’anno possono essere modificate qualora si
presentassero nuove esigenze. Il bando verde era biennale 2016/2017, menre per il 2018 il bando è
annuale.
Il Cons. Malnati domanda inoltre alcuni chiarimenti in merito alla lettera con la quale la dottoressa
cui era stato assegnato l’ambulatorio ha comunicato di voler recedere dal contratto.
Il Sindaco replica che la dottoressa aveva richiesto l’ambulatorio ma dopo qualche mese è stato
recesso il contratto.  Nel frattempo l’amministrazione era venuta a conoscenza che era stato
ristrutturato l’ambulatorio di Jerago con Orago, dove la dott.ssa svolgeva la sua attività fino a
settembre 2017 e che attualmente la dott.ssa ha ripreso l’attività in quell’ambulatorio.
L’amministrazione   si è attivata quindi per affidarlo ad altri soggetti interessati.
L’ass. Carrozzo replica all’osservazione circa i conseguenti mancati introiti sottolineando che in
precedenza alla riqualificazione degli spazi voluta da questa amministrazione non s’incassava nulla
perché quei locali erano adibiti a semplice deposito del Comune.
L’ass. Bollini conferma che è stata riprogrammata l’attività degli ambulatori allargando l’offerta dei
servizi erogati in favore dei cittadini.

Terminata la discussione si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha

istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.
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Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di

abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto

requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a

immutabile  destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di

determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla

stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale

propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione “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”;
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e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

f) il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2018 il termine per

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio

2018)

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota2)

ridotta per abitazione principale);

RITENUTO pertanto di confermare le seguenti aliquote già in vigore per l’anno 2017:
Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Immobili concessi in uso gratuito, a titolo di abitazione principale e
relative pertinenze limitatamente ad una unità e relative pertinenze, dal
possessore in linea retta  nel rapporto genitore/figlio- figlio/genitore; (Il
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di
apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo
dell’imposta, chi l’avesse già presentata per gli anni precedenti non deve
ripresentarla se le condizioni sono le stesse)

7,6 per mille

Aree fabbricabili 9,2 per mille

Altri immobili 10,2 per mille

Terreni agricoli esenti

Detrazione per abitazione principale €……200,00

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 30.07.2014 e successive modificazioni;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 24  in data 14.02.2018, immediatamente eseguibile;

Ritenuto di provvedere in merito;
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Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge

n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. (omissis)
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco,
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 – c. 1 lett. B – del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n.
213 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, allegato alla
presente;

Con voti favorevoli  n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri Baggini, Malnati, Zuppelli), espressi in
forma palese da n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare, per l’anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione1.

dell’Imposta Municipale Propria:

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Immobili concessi in uso gratuito, a titolo di abitazione principale e
relative pertinenze limitatamente ad una unità e relative pertinenze, dal
possessore in linea retta  nel rapporto genitore/figlio- figlio/genitore; (Il
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di
apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo
dell’imposta, chi l’avesse già presentata per gli anni precedenti non deve
ripresentarla se le condizioni sono le stesse)

7,6 per mille

Aree fabbricabili 9,2 per mille

Altri immobili 10,2 per mille
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Terreni agricoli esenti

Detrazione per abitazione principale €……200,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il2.

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

2011 (L. n. 214/2011);

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 22-02-2018 Il Responsabile del Servizio

Lì, 22-02-2018 Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele

IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
DEFINIZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.4 del 28-02-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Maffioli Prof.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to De Paolo Dott. Francesco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______27-03-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______27-03-2018_______
Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO 

Relazione al bilancio previsionale 

 

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico del D.lgs 18.8.2000 n. 267, dal vigente regolamento di 

contabilità, dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dal nuovo principio contabile applicato 

concernente la programmazione, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione 

del Consiglio Comunale il bilancio per l'esercizio finanziario 2018 - 2020 ed annessi allegati, unitamente 

alla nota di aggiornamento al Dup. 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione, con il quale sono state definite le 

modalità e gli strumenti della stessa, oltre che la procedura di approvazione del bilancio di previsione, 

prevede, quale strumento principale della programmazione, il Documento Unico di Programmazione 

(DUP), in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione previsionale programmatica. 

Tale principio inoltre stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono 

rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso 

nell’arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente, attraverso il quale gli 

organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 

programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che 

l’amministrazione deve realizzare, in  coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. 

Il medesimo principio dispone altresì che il bilancio di previsione finanziario sia almeno triennale e che 

le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale. 

Ciò comporta che il bilancio di previsione finanziario contenga le previsioni di competenza del triennio 

2018- 2020 e di cassa per il solo 2018.  

Il Bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali 
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contenuti nel D.lgs 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici 

secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogeneei. 

Le previsioni iscritte nel bilancio 2018 - 2020 sono improntante al rispetto degli equilibri di bilancio.  

 Come sappiamo, il bilancio di previsione è composto di due parti, rispettivamente relative all'entrata e 

alla spesa, ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9 al D.lgs 118/2011, così come 

modificato dal D.lgs 126/2014.  

 Le entrate sono classificate in (art. 165 comma 2 del Tuel ed art. 15 del D.lgs 118/2011): 

- Titoli: che rappresentano le funzioni principali e gli obbiettivi strategici dell'ente utilizzando le risorse 

finanziarie;  

- Tipologie: definite in base alla natura delle entrate; nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza; 

Le spese sono classificate in (art. 165, comma 4 del Tuel e art. 14 del D.lgs 118/2011): 

- Missioni: che rappresentano le funzioni principali e gli obbiettivi strategici perseguiti dall'ente 

utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 

- Programmi: che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obbiettivi 

definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli. 

In particolare, in considerazione dal fatto che " (..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la 

propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue: 

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili 

indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l’applicazione di 

metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - 

Neutralità e imparzialità); 

Nel bilancio previsionale ai sensi dell’art. 167 del Tuel, prima di tutte le entrate e le spese è iscritto 

 il fondo di cassa  al primo gennaio 2018 che risulta pari ad Euro 762.311,82, indice di una sana 

gestione finanziaria. 
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Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018 -2020 chiude con i seguenti totali a pareggio: 

 anno 2018 4.379.680,00 euro  

 anno 2019 4.373.716,00 Euro  

 anno 2020 4.373.132,00 Euro  

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

Evoluzione normativa 

Si evidenzia che le disposizioni di cui alla legge n. 208/2015 stabilivano per il 2016 il divieto per gli enti 

territoriali di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri; la sospensione non si applicava alla tassa 

sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Il comma 42 della legge n. 

232/2016 ha esteso tale divieto anche al 2017. Si tenga presente inoltre che ai sensi della Legge di 

bilancio 2018  è stato riproposto  all’art. 1 comma 42 il blocco delle aliquote relative ai Tributi 

Locali e Comunali, tra cui rientrano l’IMU, la Tasi e l’addizionale Comunale all’Irpef.  

 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha abolito dal primo gennaio 2012 l’imposta comunale sugli 

immobili (ICI) ed ha istituito la nuova imposta municipale propria che diviene uno dei principali tributi 

comunali. 

Il presupposto dell’imposta, identico a quello della vecchia ICI (imposta comunale sugli immobili), è 

data dal possesso di immobili ed aree fabbricabili.  Come previsto dalla legge 147/2013, a decorrere dal 

periodo d’imposta 2014, l’imu non si applica piu’ alle abitazioni principali, ad accezione delle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.  

Con la presente si evidenzia che sono state confermate le aliquote adottate nel 2017   nella seguente 
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misura: 

 aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze (categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9); 

 aliquota del 9,2 per mille per le aree fabbricabili; 

 aliquota del 10,20 per mille  per gli altri immobili; 

 esenzione per i terreni agricoli; 

e le seguente detrazione d'imposta pari ad Euro 200,00 per le seguenti casistiche: 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

- unità immobiliari regolarmente assegnate agli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per 

abitazione principale). 

Teniamo inoltre presente dell’aliquota agevolata dello 0,76 per mille per gli immobili concessi in uso 

gratuito dal possessore in linea retta nel rapporto genitore/figlio, figlio/genitore; il riconoscimento di tale 

agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine del pagamento 

del saldo dell'imposta. 

 

TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) 

La Tasi è insieme alla TARI ed alla modificata IMU, il terzo tributo immobiliare collocato dalla Legge di 

stabilità 2014 all’interno dell’unico contenitore denominato (IUC).  

Il presupposto impositivo della TASI (art. 1 comma 669 della legge 147/2013), è data dal possesso o 

dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli. La 

base imponibile è identica a quella dell’IMU.  Teniamo presente che la legge n. 208 del 2015 ha 

previsto: 

- l'esenzione dell'imposta a favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o utilizzatore a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9; 
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- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato. 

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in 

bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale 

così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti 

dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un 

ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni 

agricoli 2015. 

Si richiede dunque di confermare in tale sede le aliquote Tasi e le relative detrazioni già in vigore per il 

periodo d'imposta 2017: 

 aliquota del 2,0  per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali 

A1/A8/A9; 

 applicazione di una detrazione per le sopraccitate abitazioni principali in funzione della somma 

della rendita catastale dell’abitazione principale e relative pertinenze. 

In base all'art. 50 del nostro regolamento IUC, il tributo quantificato nella misura di Euro 1.795,00 è 

destinato al finanziamento di parte del seguente servizio indivisibile comunale: SERVIZI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Per la TASI le previsioni inserite in bilancio sono state formulate in 

base ai principi di continuità e costanza. 

 

TARI 

La legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito nell’ambito della IUC la TARI che ha 

sostituito la TARES a partire dall’anno 2014.  Ai sensi dell’art. 23 del regolamento Iuc del nostro 

Comune, sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti. Il 

tributo è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi di raccolta ad eccezione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali. Il tributo in base a quanto stabilito dall’art. 27 (Regolamento Iuc), è corrisposta a tariffa 
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commisurata ad anno solare. Le tariffe sono determinare in modo da garantire la copertura integrale dei 

costi dei rifiuti urbani. Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In particolare la determinazione della tariffa (art. 29 Regolamento 

Iuc), avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi 

dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 2013. Il piano finanziario prevede un totale di costi fissi pari 

ad Euro 308.413,60  e costi variabili pari ad Euro 79.951,40. Il totale dei costi per il servizio rifiuti è pari 

dunque ad Euro 388.365,00  in riduzione  rispetto al 2017 quando il costo totale era pari ad Euro  

406.435,00.  Tale costo viene coperto dalle tariffe dell’area domestica nella misura del 60% e dalle 

tariffe nell’area non domestica nella misura del 40%. Le tariffe dell’area domestica sono articolare in  

base al numero dei componenti è sono composte da: 

 una componente denominata tariffa fissa che deve essere calcolata moltiplicando la tariffa 

unitaria per il numero dei mq dichiarati; 

 una componente denominata tariffa variabile diversificata in base al numero dei componenti. 

La tariffa per le utenze non domestiche è classificata in base alle categorie omogenee di produzione dei 

rifiuti; per ogni categoria è determinata una tariffa unitaria che moltiplicata per i mq totali determina la 

tariffa totale. 

Attraverso un attenta analisi è possibile verificare come vi sia una riduzione sia della tariffa domestica 

che della tariffa non domestica. 

Sempre nell’ambito delle entrate risulta iscritto il capitolo relativo alla quota provinciale pari ad Euro 

15.534,00; questa quota iscritta nel nostro bilancio sarà poi versata alla Provincia in base a quanto 

stabilito dall’art.41 del regolamento Iuc. 

Alla voce di entrata si contrappongono le voci di costo. In particolare troviamo allocato nella Missione 

09, Sviluppo sostenibile e recupero ambientale la voce “Quota di concorso per il servizio trasporti rifiuti” 

pari ad Euro  247.162,00 in decremento rispetto all’esercizio precedente quando era pari ad Euro 
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265.232,00. Il costo complessivo relativo alla gestione dei rifiuti, si ottiene sommando a tali costi, le 

spese relative agli interessi passivi per il mutuo, al costo per la pulizia,  lo spazzamento delle strade, il 

costo del personale sia tecnico che amministrativo ed una quota relativa agli insoluti relativi alla tassa 

rifiuti quota del Comune che ammonta a circa 4.000 euro. La copertura del costo del servizio per 

l’anno 2018 è prevista nella misura del 100%.   

 

ENTRATE PREVISIONALI 

Gli stanziamenti delle poste di entrata rivestono particolare attenzione, dato che costituiscono 

l’ammontare delle risorse a disposizione del Comune per erogare servizi, gestire le funzioni che gli sono 

attribuite, raggiungere gli obiettivi e i progetti definiti nei documenti programmatici. In tal senso, 

l’attività programmatoria e di valutazione degli stanziamenti deve rivestire caratteri di veridicità 

unita alla prudenzialità ed avvicinarsi quanto più possibile alle stime di accertamento, evitando 

quindi la criticità di effettuare spese che non troveranno la necessaria copertura finanziaria. 

L’attività di accertamento delle entrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. 

ed i., nonché dai relativi allegati, in particolare dall’allegato 4/2 principio applicato della contabilità 

finanziaria. 

Entrando nel merito del nostro bilancio, le principali entrate che caratterizzano il bilancio previsionale 

2018 sono le seguenti: 

 

TITOLO PRIMO - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

Le entrate tributarie rappresentano una delle principali fonti di finanziamento degli enti locali e la loro 

importanza è notevolmente aumentata negli anni, in considerazione del fatto che uno dei principi 

ispiratori della riforma federalista consiste nell'attribuire a tali enti un'effettiva capacità impositiva, in 
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modo che siano in grado di acquisire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle loro funzioni 

fondamentali. 

- Imposta Municipale Propria (IMU): importo pari ad Euro 695.000,00. Tale importo è stato calcolato 

tenendo presente che le aliquote applicabili per il calcolo dell'Imu, sono rimaste invariate rispetto 

all'anno precedente. Dunque il gettito fiscale previsto è stato calcolato attraverso il cosidetto metodo 

storico. Teniamo presente che è stato riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili 

classificati nella categoria catastale D. Come già evidenziato nel Dup, la nostra Amministrazione si è 

impegnata a non incrementare ulteriormente il valore presunto al mq delle aree fabbricabili sino alla fine 

del mandato amministrativo come avvenuto invece nell'anno 2017. 

- Recupero IMU anni precedenti: Importo pari ad Euro 50.000,00. Tale importo si riferisce all'attività 

di recupero dell'imposta Imu relativa agli anni precedenti che si presume di accertare nel corso dell'anno 

2018. Con determina n. 136 del 19.07.2017 è stata affidata  a seguito di procedura negoziata l'attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta municipale propria (IMU) compresa la quota di spettanza dello 

stato anni 2012 e 2013 , e della TASI anni 2014 e 2015, formazione delle ingiunzioni di pagamento ai fini 

della successiva riscossione coattiva dei provvedimenti emessi e non incassati alla ditta ETRURIA 

SERVIZI SRL. L'aggio spettante al Concessionario affidatario è stato stabilito nella misura del 19,37%. 

In questa sede si evidenzia come durante il mese di dicembre 2017, sono stati emessi e notificati ai 

contribuenti soggetti passivi d'imposta gli avvisi di accertamento IMU relativi al periodo 2012 al fine di 

evitare che la predetta annualità cadesse in prescrizione e non fosse piu' recuperabile. I dati relativi a tale 

azione di accertamento non sono ancora disponibili in quanto la scadenza degli avvisi di accertamento è 

di 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso al contribuente. Nel corso dell’anno 2018, si prevede di 

continuare questa azione attraverso l’emissione di avviso di accertamento IMU relativi al periodo 

d’imposta 2013, nonchè un azione di accertamento relativa alla TASI anno 2014 e 2015. L'assessore al 

bilancio in questa sede annuncia che a breve si procederà al recupero delle imposte Imu evase 
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relative anche  al periodo d'imposta 2014 e 2015.  Ridabisco inoltre che sarà mio compito 

personale combattere l'evasione fiscale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Costituzione 

all'art. 53 in base al quale "Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche mediante 

la propria capacità contributiva". Articolo della Costituzione già da me citato durante la 

campagna elettorale, e che risulta un punto fermo per tutta la durata del  mio mandato 

amministrativo. Si tenga presente la novità introdotta dal  comma 4 dell'art.17-bis del D.lgs 546/1992, 

secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, i comuni  provvedono all'esame del 

reclamo con riferimento agli atti  di accertamento  emessi.  In ottemperanza a tale norma, è stata 

individuata la figura del mediatore nominandolo internamente come da delibera della Giunta Comunale 

n. 70 del 07/06/2017.  La CM 38/E/15, sul punto, interviene in particolare in merito all’entrata in 

vigore del nuovo articolo 17-bis: si evidenzia che l’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 156/15 prevede 

che le nuove disposizioni sul processo tributario si applichino, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 

2016 ossia, come chiarito dalla relazione illustrativa al provvedimento, si applichino ai giudizi pendenti a 

tale data. Per quanto concerne gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione (come ad 

esempio gli avvisi di accertamento emessi dai Comuni per i tributi di propria competenza), si deve 

ritenere che la nuova disciplina trovi applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente al 

Comune a decorrere dal 1° gennaio 2016. Quindi, anche per quanto riguarda avvisi notificati a fine 

2015, si deve applicare tale procedura se la proposizione del ricorso avviene nel nuovo anno. 

- Addizionale Comunale all'Irpef:  istituita nell'anno 2008, risulta prevista nella misura di Euro 

270.000,00. La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel 

Comune.  Tale entrata è stata stimata sulla base dei redditi degli anni precedenti. Tali redditi possono 

essere variabili, poichè influenzati dall'andamento dell'economia del nostro Paese. 

Teniamo presente che tale valore è di difficile determinazione in quanto il contribuente versa il 

pagamento dell’addizionale comunale per periodo d’imposta fiscali, mentre il Comune incassa gli introiti 
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di tale imposta in base al momento in cui lo Stato effettua il trasferimento a favore del Comune. 

L'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale del 1° 

gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa. 

- Tassa rifiuti (Tari): importo pari ad euro 388.365,00 con un decremento rispetto all'anno precedente 

pari ad Euro  18.070,00. 

- Fondo di solidarietà Comunale: questo fondo istituito dalla Legge di stabilità 2013, è iscritto tra le 

entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei 

trasferimenti statali e correnti. La cifra provvisoria iscritta in bilancio risulta  di  importo pari ad Euro 

589.795,00. Risulta un decremento rispetto all'anno precedente di Euro 5.207,00 a seguito dei 

minori trasferimenti attuati dallo Stato. La cifra non è confrontabile con quella degli anni precedenti 

in quanto risultano diversi i termini di costruzione della stessa.  

- Imposta Comunale sulla pubblicità : Euro 12.000,00. Il gettito iscritto in a bilancio è stato stimato 

sulla base degli incassi degli anni precedenti. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità consiste nella 

diffusione di messaggi in qualsiasi modo effettuati in luoghi pubblici.  

- Tosap: Euro 7.500,00. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. E' previsto un importo in 

linea con quello accertato negli esercizi precedenti. Tale tributo si riferisce all'occupazione di spazi di 

qualsiasi natura, in strade, piazze e mercati appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei 

Comuni. 

 

TITOLO SECONDO  - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Come già indicato in precedenza, i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (centrali, locali 

ed enti di previdenza) si sono ridotti nel corso degli ultimi anni. 

Tra le entrate più importanti del titolo secondo segnaliamo le seguenti: 

- altri trasferimenti dallo stato: importo euro 15.000,00 che ricomprende i vecchi trasferimenti dello 
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Stato, i cosiddetti trasferimenti fiscalizzati. 

- quota piani di zona: importo euro 16.000,00. 

- contributi diversi per servizi socio assistenziali: Importo Euro 5.000,00. 

- rimborso spese dalla provincia per alunni disabili della scuola superiore: importo Euro 8.000,00. 

- rimborso dal comune di Cavaria per la gestione associata dell’ufficio tecnico: Importo Euro 19.500,00. 

- Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0 - 6 anni: Euro 

13.826,00. Si ricorda che la misura erogata è strutturale, e quindi sarà erogata anche nel 2018 (l’importo 

sarà determinato in base ai criteri che verranno definiti dalla Conferenza Unificata). Tra le uscite 

previsionali viene stabilito un importo per il 2018 corrispondente alla entrata contabilizzata. 

 

Titolo terzo - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni 

L'art. 112 del Tuel afferma che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla 

gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti alla 

realizzazione di fini sociali, nonchè la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità 

locale. Il corrispettivo dei servizi pubblici, cioè il prezzo che il fruitore del servizio paga all'ente locale è 

detto tariffa e deve essere determinato nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 117 del Tuel. Le entrate 

derivanti dalla gestione di servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che 

predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. 

Tra le entrate extra tributarie appartenenti al titolo terzo evidenziamo  le seguenti voci rilevanti: 

- diritti di segreteria: importo pari ad Euro 14.500 

- assistenza scolastica: importi pari ad Euro 1.000,00 che comprende le entrate, derivanti dal pagamento 

delle tariffe per la fruizione del servizio relativo al pre- scuola. 

- Rette comunità alloggio: importo pari ad Euro 5.400,00. 

- Proventi loculi cimiteriali, pari ad Euro 20.000,00,  
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- Tariffa per fognatura: importo pari ad Euro 38.000,00 

- Tariffa per depurazione: importo pari ad Euro 117.500,00. 

- Rimborso spese sostenute per servizio idrico: Importo pari ad Euro 52.647,00. Rappresenta la somma 

che la società Alfa subentrata alla gestione dell'acquedotto deve rimborsare al Comune per il rimborso 

della quota di mutuo che finanziariamente sta anticipando al Comune, nonchè la quota pari ad Euro 

30.000,00 iscritta tra le spese relative delle utenze energia elettrica nell'attesa dell'effettuazione di volture 

da parte della società Alfa srl. E’ da segnalare che la giunta ha deliberato in data 20 settembre 2017 il 

subentro della società Alfa srl nella gestione del servizio idrico integrato relativo al nostro Comune. Il 

subentro è avvenuto, a decorrere dal 01.10.2017, per il servizio acquedotto e, successivamente, per gli 

altri segmenti del servizio. Per tale motivo risulta eliminata la previsione d’entrata relativa alla tariffa del 

servizio acquedotto, mentre risultano contabilizzati i capitoli in entrata relativi alla fognatura ed alla 

depurazione. 

- Fitti reali di fabbricati e terreni: importo pari ad Euro 12.500,00. Tale capitolo ricomprende la 

riscossione dei canoni di locazione relativi ai locali affittati tra gli altri al medico di base presente nel 

nostro palazzo Comunale e la società che eroga prestazioni infermieristiche. 

Nel titolo terzo trovano allocazione, quali altre entrate extra tributarie,  inoltre le sanzioni 

amministrative per violazione del codice della strada, al capitolo 3008, per un importo pari ad Euro 

15.000,00. I proventi per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada devono essere 

destinati per almeno il 50% agli interventi di cui agli artt. 142 comma 12 ter e 208, comma 4 del Codice 

della strada (D.lgs 546/1992). In particolare con delibera di giunta del 14.02.2018 è stata decisa la 

seguente ripartizione: 

 la quota del 50% delle sanzioni per violazione del codice della strada è cosi suddivisa: 

 interventi di sostituzione della segnaletica stradale 25% 

 potenziamento delle attività di controllo 25% 
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 altre finalità connesse al miglioramento della funzionalità stradale 50% 

 

TITOLO QUARTO – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Nell'ambito del titolo quarto al capitolo 4023, "Contributo regionale per implementazione impianto di 

videosorveglianza", è stato iscritto l'importo di Euro 30.000,00 relativo alla stima dell’eventuale 

contributo che sarà assegnato al Comune per un eventuale bando della videosorveglianza al quale 

l’attuale amministrazione intenderà sicuramente partecipare. 

Proventi derivanti dai proventi per permessi a costruire (cosiddetti oneri di urbanizzazione): Euro 

100.000,00 per il 2018, la cui stima è stata effettuata in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. Gli 

oneri di urbanizzazione sono immediatamente esigibili e collegati al rilascio del permesso al soggetto 

richiedente; l'entrata è accertata ed imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso.  La 

legge n. 232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano 

destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

- 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; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 

- spese di progettazione. 
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 oneri di monetizzazione pari ad Euro 120.000,00, si riferiscono a somme che vengono corrisposte per 

il rilascio dei titoli abitativi in materia di edilizia, commercio e somministrazione in alternativa alla 

realizzazione dei relativi parcheggi. 

Canone antenna : Euro 60.000,00. Il Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2017 ha concesso ad una 

società, il diritto di superficie di 25 anni, su una porzione di terreno di proprieta' comunale, sita nel nostro 

Comune per l'esercizio di una stazione radio base per impianti di telefonia mobile. Il corrispettivo per la 

costituzione del diritto di superficie è stato concordato tra le parti in Euro 60.000,00. 

proventi da concessioni cimiteriali pari ad Euro 9.651,00 derivanti dalla cessione di tombe a terra. 

 

TITOLO SESTO - ACCENSIONE PRESTITI 

Dal lato delle Entrate, infine è da segnalare nel titolo terzo, l'entrata  relativa all'eventuale mutuo pari ad 

Euro 190.000,00.  Per il 2018 l'accensione eventuale di tale mutuo servira’ per  finanziare il secondo 

lotto della "Nuova piazza di Oggiona" così come risulta dal piano triennale delle Opere pubbliche 

approvato nella giunta comunale e pubblicato sull’albo pretorio in data 29 dicembre 2017. L'accensione 

di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, verra’ imputata negli 

esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, 

pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento 

in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto. 

Il costo relativo al secondo  lotto della "Nuova Piazza di Oggiona" risulta così finanziato: 

- Euro 190.000,00 accensione ipotetica  di un mutuo; 

- Euro 105.000,00 entrate proprie. 

 L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 

compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto 

dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art. 203 del TUEL. 
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ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della 

legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 

dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni 

deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del 

ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello di liquidità consente di presumere che 

anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.  

 

SPESE PREVISIONALI 

La formazione condivisa dall’Amministrazione comunale e dalla struttura amministrativa del bilancio di 

previsione 2018-2020 ha quale presupposto la presa d’atto che le risorse devono essere gestite in modo 

oculato. L’analisi della spesa e la programmazione della spesa è finalizzata a garantire servizi e attività in 

essere e a programmare nuove progettualità.  A tal fine risulta essenziale un’allocazione attenta e 

ponderata della spesa, programmando e pianificando gli stanziamenti in modo che siano il più possibile 

rispondenti all’effettivo fabbisogno, in modo da permettere e garantire la copertura delle spese necessarie 

e di mantenere o aumentare i livelli dei servizi erogati ai cittadino La base per le previsioni delle spese del 

prossimo triennio è costituita dalle azioni e progettualità previste dal DUP per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici oltreché dai contratti attualmente in essere, da quelli di futura attivazione, dalle spese 

del personale aggiornate con i rinnovi contrattuali, dal trend storico dei consumi per le utenze e dalle 

necessità per il funzionamento della struttura amministrativa, nell’ottica del processo continuo di 
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revisione e miglioramento della spesa pubblica e tenendo in debita considerazione anche l’aspetto 

dell’esigibilità nella determinazione degli stanziamenti.  

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Tra le spese correnti inserite in tale missione segnaliamo le seguenti: 

- Convenzione segreteria: Euro 32.000,00. 

- Spese per collaborazioni professionali: Euro 2.000,00 

- Spese per incarichi ai sensi della Legge 81 del 2008: Euro 4.000,00. 

- Spese per la riscossione dei tributi: Euro 12.000,00. In tale capitolo sono ricomprese le somme 

necessarie per il pagamento dell'aggio riconosciuto alla società a cui è affidata la riscossione dell'imposta 

di pubblicità e l'aggio da erogare nei confronti della società che dovrà effettuare l'attivita' di accertamento 

fiscale nel corso dell'anno 2018, le spese per la riscossione della tassa rifiuti. 

- Manutenzione attrezzatura e servizi diversi uffici comunali: Euro 24.638,00. 

-Oneri per le assicurazioni: Euro 22.000,00, previsione relativa alla varie assicurazioni stipulate. 

- Spese manutenzione patrimonio: Euro 32.000,00. 

Le piu' rilevanti spese in conto capitale  iscritte in tale missione del bilancio previsionale risultano le 

seguenti:  

- Acquisto attrezzatura palazzo comunale: Euro 3.000,00. 

-  Fondo I comma art. 4 della legge Regionale n. 20/1992:  Euro 2.000,00 previsto , per alimentare il 

Fondo che destina alle due parrocchie una percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria. 

- Manutenzione straordinaria altra edilizia pubblica: Euro 70.000,00. In tale importante capitolo del 

nostro bilancio sono accantonate le somme relative ad opere di manutenzione straordinaria che saranno 

svolte attraverso un adeguata opera di programmazione e controllo dei relativi costi di gestione nei vari 

siti comunali (dai plessi scolastici, al palazzo comunale, ai marciapiedi ed ai cimiteri). 
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Tra le spese correnti presenti in tale missione segnaliamo il capitolo relativo alla manutenzione 

apparecchiature e servizi diversi polizia comunale per Euro 3.700,00.  

Nelle spese in conto capitale abbiamo iscritto il seguente capitolo, implementazione impianto 

videosorveglianza comunale: Euro 40.000,00. In tale capitolo sono iscritte le spese previsionali relative 

all'eventuale incasso derivanti da eventuali bandi per la costruzione di impianti di videosorveglianza 

all'interno del nostro territorio comunale. Teniamo presente che l’assessore al Bilancio in base a quanto 

scritto nel Documento unico di Programmazione (DUP) intende ottenere risorse attraverso la 

partecipazione a Bandi Regionali. 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Segnaliamo dal lato delle spese correnti,  la conferma dell'importo iscritto  nel capitolo relativo 1347 1 

- Contributo alla scuola materna - Euro 80.000,00.  Nell'art. 9 della Convenzione Scuole Materne - 

Comune viene stabilito che a ciascuna scuola dell'infanzia viene erogato un contributo finanziario annuo 

pari ad Euro 40.000,00.  

Per le scuole dell’infanzia è previsto altresì un contributo per numero di bambini iscritti pari ad Euro 

9.590,00 nonché ulteriori contributi straordinari nella misura di Euro 7.000,00 relativamente a progetti 

che l'amministrazione intende sostenere. 

Nell’ambito della missione 04, nella parte corrente sono iscritte le seguenti ulteriori importanti voci:  

 - Utenze metano delle scuole primarie per Euro 18.000,00. 

- Spese per i servizi scolastici (pre - scuola e nuoto): Euro 8.000,00. 

- Convenzione servizio post scuola: Euro 16.500,00.  Richiamiamo a tale proposito la deliberazione del 
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23.1 2.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito 

al divieto di sponsorizzazioni di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 

122/2010, recita: Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla 

sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa 

di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così 

da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di 

iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività 

anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. […] In sintesi, tra le 

molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuri 

scontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai 

vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria come 

nel caso dell'erogazione del servizio di post scuola da parte di un associazione presente sul territorio. 

L’attività, dunque, che viene ad essere svolta  deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene 

esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) 

da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio 

pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione”. E' stata dunque 

stipulata, sulla base dei principi sopra enunciati, con la delibera di giunta n. 91 del 02/08/2017 la 

convenzione tra  il Comune di Oggiona con Santo Stefano e l'associazione 0 - 18 Onlus. L'obbiettivo di 

tale progetto è quello di offrire nell'ambito del servizio del doposcuola un ambiente educativo, 

relazionale e di svago che permetta una crescita armonica. La validità di tale progetto è testimoniata dal 

raddoppio dell’utenza nel corso dell’anno 2018; le famiglie che usufruiscono del servizio si sono 

dichiarate pienamente soddisfatte. 

Sempre nell’ambito di tale missione segnaliamo la presenza del capitolo relativo alle borse di studio, pari 

ad Euro 3.000,00. Proseguendo nel settore scolastico, troviamo il capitolo inerente la “Quota di 
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partecipazione alla scuola media” pari ad Euro 80.000,00, nonché la quota stanziata per il sostegno 

dell’assistenza scolastica alunni disabili, prevista in Euro  77.500,00, spese per il servizio mense Euro 

8.000,00 nonchè spese per servizio trasporto alunni Euro 3.300,00. 

 

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

Segnaliamo tra gli altri i capitoli relativi all'acquisto di libri e materiale multimediale della biblioteca 

nella misura di Euro 4.000,00, nonchè le spese per la promozione e diffusione cultura pari ad Euro 

9.000,00.  

 

MISSIONE 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Tra le spese correnti al capitolo 1831, “Spese per iniziative sportive e ricreative” è stata iscritta la somma  

previsionale di Euro 4.500,00 con incremento di Euro 2.000,00 rispetto all’esercizio precedente. Come 

stabilito nel nostro programma elettorale, faremo un importante evento di aggregazione sociale non solo 

per il nostro territorio ma anche per i comuni limitrofi denominata “Notte Bianca dello Sport”, che 

avverrà nel corso di 3 giorni durante il mese di giugno 2018. 

 

MISSIONE 08, URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

 Segnaliamo la presenza nella parte in conto capitale  dei capitoli 3530 e 3531 anno 2018, per un 

ammontare complessivo pari ad Euro 295.000,00 che rappresentano l'importo complessivo relativo alla 

realizzazione del primo lotto della "Nuova piazza di Oggiona". L'importo è stato determinato tenendo 

presente dell’importo preventivato nel  quadro economico generale predisposto dall'Ufficio tecnico.  

Teniamo presente in questa sede come con determina n. 244 del 16/11/2017 siano stati aggiudicati 

con ribasso d'asta pari al 30,30% i lavori per la realizzazione del parcheggio relativo al terzo lotto 

della formazione della piazza di Oggiona a dimostrazione dell'attenta ed oculata gestione dei costi 
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di questa Amministrazione. 

                         

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

All'interno della MISSIONE 09,  sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

evidenziamo tra le spese correnti, le spese per la manutenzione del verde con una previsione iniziale pari 

ad Euro 30.000,00. Il relatvio appalto è scaduto, pertanto si provvederà ad effettuare una manifestazione 

d’interesse per l’aggiudicazione del relativo servizio. 

Segnaliamo tra le spese in conto capitale al capitolo 3101, l'iscrizione della spesa relativa al trasferimento 

al comune di Cassano Magnago per la realizzazione di un opera di ristrutturazione del ponte sotto cui 

scorre il torrente Riofreddo. La somma iscritta a bilancio rappresenta comunque solo una parte 

della somma complessiva richiesta che è pari ad Euro 20.000,00.  Una quota della spesa 

complessiva era già stata impegnata nel bilancio 2017. Tra le altre spese in conto capitale 

segnaliamo anche le spese per incarichi professionali per la pianificazione urbanista per Euro 

10.000,00. 

Sempre nell’ambito della Missione 9, è da evidenziare al capitolo 1574 “quota di partecipazione alla 

tutela dei torrenti Rile, Arno e Tenore” la somma di Euro 97.000,00. Tra le spese correnti segnaliamo il 

capitolo relativo al trasferimento incremento tariffario Teta all'ATO, iscritto con riferimento alla quota 

depurazione e fognatura. 

 

MISSIONE 10, VIABILITA’ E INFRASTUTTURE STRADALI 

Nell’ambito della MISSIONE 10, Viabilità e infrastrutture stradali, sono previsti le seguenti 

importanti spese correnti:  

 Spese manutenzione strade, sgombero neve e viabilità, spese relativo al passaggio della 
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spazzatrice, nella misura di Euro 65.000,00 (Capitolo 1928). In tale capitolo sono appostate le 

spese relative allo sgombero della neve, le spese per gli interventi di spazzamento delle strade e le 

eventuali  spese di manutenzione strade ordinarie. 

 Spese per l’utenza dell’illuminazione pubblica, ovvero l’utenza per un importo pari ad euro 

60.000,00, invariato rispetto all’esercizio precedente. 

 Noleggio box dissuasori della velocità: con giunta comunale n. 94 del 02/08/2017 è stato 

deliberato di noleggiare 5 dissuasori della velocità per un periodo di 32 mesi da installare nei 

punti piu’ critici del territorio comunale. Per tale motivo è stata iscritta nel bilancio la relativa 

posta contabile pari ad Euro 3.660,00 per l'anno 2018 e poi per gli anni successivi. 

Sono previste nell'ambito di tale missione le seguenti importanti spese in conto capitale: 

  sostituzione dei punti luce dell’illuminazione pubblica pari ad Euro 36.850,00; 

 manutenzione straordinaria viabilita', segnaletica, fognatura: Euro 10.000,00, somma necessaria 

per effettuare eventuali lavori di rifacimento del manto stradale in via straordinaria. 

 

MISSIONE 11  SOCCORSO CIVILE 

Sono stati previsti al capitolo 1576, acquisti di materiale diverso per la protezione civile, dell'importo di 

Euro 3.000,00. Gli acquisti della protezione civile che si intendono effettuare nel corso dell'anno 

riguarderanno tra gli altri: 

- generatore di corrente a benzina portatile 

- motosega professionale 

-strumentazione provviste di altimetro, barometro e bussola elettronica, servono per l'eventuale ricerca di 

persone nei boschi. 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Nell'ambito della missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al capitolo 1877 "assistenza 

indigenti e famiglie bisognose", è stato previsto l'importo previsionale di Euro 25.000,00. Sempre 

nell'ambito di tale missione è da segnalare l'incremento del capitolo 1889 1 che passa da Euro 53.000,00 

ad Euro 65.000,00, relativo alle rette per centro socio educativo specificatamente la somma necessaria 

per il pagamento delle rette dei disabili che frequentano il Centro socio educativo di Villa Colombo 

durante la giornata. La spesa relativa al capitolo 1890 1, relativa a rette in ricovero in istituto e comunità 

alloggio con una previsione pari ad Euro 50.000,00 In tale capitolo sono inseriti i costi relativi 

all’affidamento di alcuni minorenni a carico del Comune da parte del Tribunale dei Minori ed il costo 

sostenuto per la frequentazione notturna al Centro Socio Educativo di Villa Colombo. 

Nel capitolo 1902, sono iscritti Euro 25.253,00 relativi all'assistenza  domiciliare per persone disabili e 

per anziani. 

Completano la missione 12, i seguenti importanti costi: 

 quota comunale per inserimento minori e inserimento lavorativo: Euro 17.000,00. 

 Piani di Zona  - Quota per Buoni e Voucher: Euro 14.000,00 

 Progetto adozioni e incentivi famigliari: Euro 1.000,00 

 Trasferimento di fondi per uffici di Piano: Euro 4.500,00. 

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

In tale missione sono iscritti i costi relativi ai tirocini lavorativi per un importo pari ad Euro 1.500,000. 

 

MISSIONE 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI 

Nell’ambito della MISSIONE 20, Fondi ed accantonamenti, è stato iscritto tra gli altri, il fondo crediti 

di dubbia esigibilità nella misura di Euro 30.000,00, valore ritenuto prudenziale rispetto alle partite 



 

23 
 

creditorie presenti nel Bilancio previsionale.  L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 

118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e 

all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte 

di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 

denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non costituisce oggetto di impegno ed è destinato a generare pertanto un’economia 

di bilancio che, in sede di rendiconto, va confluire nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata. 

 

Nell’ambito della MISSIONE 50, Quota capitale ammortamento Mutui e prestiti obbligazionari, 

trova allocazione il capitolo relativo alla quota di capitale per ammortamento di Mutui, il cui valore è pari 

ad Euro 162.282,97. L’iscrizione delle predette quote capitale di rimborso del mutuo è la chiara 

dimostrazione che anche le passate amministrazione hanno fatto ricorso all’utilizzo 

dell’indebitamento per poter finanziare parte della spesa pubblica in conto capitale ed alcuni 

mutui contratti per la manutenzione straordinaria/viabilita' delle strade. 

 

INTERESSI PASSIVI 

La spesa per interessi passivi è prevista in € 77.059,31 per il 2018, in € 70.127,76 per il 2019 ed in € 

62.911,63 per il 2020 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. 

L’evoluzione nel triennio dipenderà  dai nuovi mutui  eventualmente accesi e/o dal termine dei piani di 
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rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Si ricorda che gli interessi passivi  

influenzano anche la parte corrente del nostro bilancio in quanto gli stessi risultano iscritti in tale sezione 

e determinano la rigidità del bilancio per i futuri anni. 

 

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 

Nell’ambito della MISSIONE 99, Servizi per conto terzi, è stato previsto l’inserimento del versamento 

dell’Iva trattenuta sulle fatture per la gestione dello Split Payment nella misura di Euro 300.000,00, 

importo costante rispetto all’esercizio precedente. Tale capitolo è stato introdotto a seguito del 

Meccanismo della scissione dei pagamenti effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione 

tenendo presente anche delle novità legislative introdotte con il Decreto Legge 50/2017 . 

 

 

FONDO DI RISERVA 

Il fondo di riserva è disciplinato dall’art. 166 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), allocandolo nella missione 

"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva".  SI tratta sostanzialmente di 

una vera e propria riserva di fondi (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle 

spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio),  la cui gestione è competenza della 

Giunta comunale, destinato a rimpinguare capitoli non sufficientemente capienti per spese impreviste, 

urgenti e quant’altro disciplinato dalla norma o da regolamento, con la particolarità che a tale fondo non 

si possono computare impegni di spesa. Il fondo di riserva previsto per gli anni   2018 -2019 e 2020 è 

pari ad Euro 8.000,00. 

 

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI 

Nel bilancio previsionale sono previsti degli stanziamenti per contribuenti ad enti ed associazioni 
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presenti nel nostro territorio. In particolare evidenziamo che i contributi  saranno erogati tenendo 

presente i seguenti principi enunciati dalla Corte dei Conti e dalla Corte Costituzionale: 

-l’erogazione di un contributo non dà luogo ad un depauperamento del patrimonio comunale laddove il 

medesimo sia finalizzato a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal 

Comune (Corte dei Conti Lombardia parere n. 9/2006); 

- occorre tener conto dell’utilità che il Comune e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio 

pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal soggetto che riceve il contributo (Corte dei Conti 

Lombardia pareri n. 9/2006 e 503/2012); 

- occorre garantire trasparenza e parità di accesso a tutti gli enti associativi (Corte Costituzionale 

sentenza n. 37/2011 e parere Corte dei Conti Lombardia n. 503/2012); 

- Occorre effettuare un controllo di rendicontazione in relazione alle modalità di impiego del contributo 

concesso (Corte dei Conti Lombardia parere n. 503/2012). 

I contributi saranno erogati inoltre nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia 

di erogazione contributi che testualmente all’art. 1 recita: L’amministrazione eroga contributi a :” 

Persone e enti pubblici che operano nel territorio comunale e che secondo gli scopi previsti dai 

rispettivi statuti promuovono la loro attivita’ nell’osservanza della Legge…..: Associazioni che 

non operano nel territorio comunale che hanno rilevanza nazionale”. I contributi ad enti ed 

associazioni risultano iscritti nei seguenti 3 capitoli: 

- Capitolo 1495  Euro 6.000,00 contributi per iniziative culturali e ricreative 

- Capitolo 1830  Euro 8.600,00 contributi per iniziative sportive e ricreative 

- Capitolo 1910  Euro 10.900,00  contributi ad enti e associazioni 

 

EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO 

Per verificare l'equilibrio di parte corrente, le previsioni di competenza relative alle spese correnti 
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sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e dei prestito obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell’entrata aumentate dell’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente, salvo l''applicazione ai sensi dell'art. 162 comma 6 del Tuel di entrate di parte in conto capitale 

destinate a specifiche spese di investimento. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito 

il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate 

negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa 

premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, 

quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale 

nell’esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. 

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti: 

A) lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta 

con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso 

anno; 

B) per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà 

eseguita in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare 

tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il 

completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro 

(imputazione in C/esercizi futuri); 

C) sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun 

anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è attribuita al programma di 

parte corrente di quello stesso esercizio 
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DIMOSTRAZIONE DELL’EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 Previsioni competenza 

2018 

Spese correnti 2.348.847,00 

Quota capitale mutui in 

corso 

162.283,00 

TOTALE SPESA 

CORRENTE 

2.511.130,00 

Entrate tributarie 2.034.989,00 

Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 

77.326,00 

Entrate extratributarie 381.247,00 

Oneri di urbanizzazione 

applicati alle partite correnti 

17.568,00 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 

2.511.130,00 

AVANZO DI PARTE 

CORRENTE 

Equilibrio di parte 

corrente 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  

Questo equilibrio presuppone che l’ammontare complessivo delle entrate derivanti dal titolo 4° e 5°, 

sommate al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale, finanziano la spesa del titolo secondo destinata 
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agli investimenti ed alle opere pubbliche. 

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare 

l’acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata 

rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con 

altrettante risorse in entrata. 

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui 

andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o  convenzione. 

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell’esercizio in cui è esigibile la 

corrispondente spesa (principio della competenza potenziata). 

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti: 

- l’intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l’obbligazione passiva, 

sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno 

se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l’opera sarà 

ultimata in un arco di tempo superiore all’esercizio, sarà applicata la regola che richiede di stanziare tra le 

spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei 

lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri) 

sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà 

realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è 

stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno. Si evidenzia come non sia stato 

iscritto nel bilancio previsionale 2018 il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, così come 

commentato nella relazione del revisore del conto. 

DIMOSTRAZIONE DELL’EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 Previsioni competenza 2018 
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Spesa in conto capitale 493.950,00 

Totale spesa in conto capitale 493.950,00 

Entrate in conto capitale 321,518,00 

Accensione prestiti 190.000,00 

Entrate di parte capitale 

destinate per legge a spese in 

conto corrente 

(17.568,00) 

AVANZO DI PARTE 

CAPITALE 

EQUILIBRIO DI PARTE 

CAPITALE 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione 

del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di 

elaborazione del bilancio di previsione. 

 

SPAZI FINANZIARI 

A tal proposito, si rammenta che il comma 485, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come 

sostituito dal comma 874, lett. a) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 

2018), assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui (di cui 

400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati 

a interventi di impiantistica sportiva) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 

700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nell’ambito dei patti nazionali di cui 

all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485 precisa che gli 
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spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso 

l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. 

Si precisa che la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata non solo per investimenti in opere 

pubbliche, ma anche per investimenti ad esse connessi o ulteriori investimenti (es. arredi e attrezzature). 

Si  rammenta che, nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le 

modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare: 

per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere 

utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento 

(2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno 

di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le 

condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernete la contabilità 

finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4).  Al nostro Comune sono assegnati spazi 

finanziari per la realizzazione di opere pubbliche pari ad Euro 140.000,00 come prontamente 

richiesti nel mese di gennaio 2018.  

 

PAREGGIO DI BILANCIO E VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI 2018 - 

2020 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 

2016 hanno cessato di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno 

degli enti locali, sostituite da quelle relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Le regole di finanza pubblica previste per il 2016 hanno cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 

2017, restando tuttavia fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo entro 

il 31 marzo di ciascun anno e le sanzioni per gli enti che non rispettano il saldo. 

Le nuove regole di finanza pubblica per i comuni sono ora disciplinate dai commi da 463 a 508 della 
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legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017): in particolare, si prevede che i Comuni debbano 

conseguire nel triennio 2018-2020 un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 

le spese finali, in cui tra le entrate finali valide è considerato il FPV di entrata per spese correnti e per 

spese in conto capitale, al netto delle quote di FPV rivenienti da debito e, a decorrere dal 2020, di quelle 

derivanti da avanzo di amministrazione. Dai documenti allegati si evince il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato 

redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell’approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al 

Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. Il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 

del D.M. 24/10/2014. Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente 

trovano riferimento nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le 

previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio. In particolare si precisa che: 

- Finanziamento dell’opera. La copertura delle spese d’investimento deve sussistere fin dall’inizio e per 

l’intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda  l’assunzione 

degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L’eventuale presenza in 

bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l’assegnazione dei lavori che 

avverrà solo dopo l’avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata 

- Adeguamento del crono programma. L’intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure 

subire variazioni in corso d’opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. 
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Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di 

effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso 

esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. 

L’adeguamento delle previsioni con l’andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio 

che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con 

l’interessamento del fondo pluriennale. 

 

DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)  

Con  propria deliberazione di Giunta in data 26/07/2017, è stato deliberato il Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020; Successivamente con deliberazione il Consiglio Comunale in data 

18/12/2017 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020  Tenendo presente la 

FAQ n. 10 pubblicata da ARCONET in data 7 ottobre 2015 nella quale si precisa che: 

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se si sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del 

Consiglio; 

b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 

- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 

contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le 

modalità previste dal regolamento dell’ente; 

Tenuto conto dell’art. 9-bis della legge 7/8/2016 n. 160, di conversione del D.L. 24/6/2016 n. 113, il 

quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di 
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Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla 

Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto di approvazione finale dei 

suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale;  

Tenendo presente  che è stato recentemente differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali, incidendo, conseguentemente, sui termini di 

approvazione del DUP; 

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 

2018-2020, a seguito dell'aggiornamento del Dup avvenuto  con delibera di Giunta n. 24 del 

14/02/2018. Si e’ deciso di procedere all’aggiornamento dell’intero Dup, in quanto sono state apportate 

modifiche alle sezione strategia, inerenti la programmazione dell’intero mandato ammistrativo ed anche 

con riferimento alla sezione operativa. Ricordiamo in tale sede che il DUP è composto di due sezioni: la 

sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche che si intende realizzare nel corso del mandato amministrativo. La sezione operativa è 

quella sezione del Dup in cui vengono definiti gli strumenti operativi che si intendono utilizzare per 

conseguire gli obbiettivi strategici definitivi propriamente nella sezione strategica. La sezione operativa 

si suddive in due parti: 

- una parte in cui sono descritte le motivazioni alla base delle scelte programmatiche effettuate e sono 

definiti i singoli programmi da realizzare. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli 

obbiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate e le 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 

- una seconda parte concernente la programmazione dettagliata dei lavori pubblici, del fabbisogno del 

personale e delle modalità di gestione e di valorizzazione del patrimonio.  

Si propone al Consiglio Comunale di approvare l'aggiornamento del DUP 2018/2020.  


