
note
Si allega documento bilancio di previsione anno 2018 dove si riconfermano le aliquote delle 
imposte sotto riportate nonché le discipline afferenti contenute nelle citate deliberazioni, per 
l'esercizio 2018:
- Deliberazione del Consiglio comunale n°. 8 del 29/4/2016, ad oggetto: “Aliquote dell'imposta 
municipale propria per l’anno 2016.”;
- Deliberazione del Consiglio comunale n°. 9 del 29/4/2016, ad oggetto: “Approvazione aliquote e 
disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016.”;
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Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 IN SEDUTA DEL 29/12/2017  

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventinove del mese di Dicembre,  alle ore 21:00, nella Residenza  
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO Sindaco Presente

SPERONI ALFREDO Consigliere Anziano Presente

BASSI ETHEL Consigliere Presente

VILLA FRANCESCO Consigliere Presente

DE PALMI CRISTINA Consigliere Presente

SETTI MAURIZIO Consigliere Presente

GOZZI VALENTINA Consigliere Presente

SETTI GUALBERTO Consigliere Presente

GALLI DANIELE Consigliere Presente

MANFREDI PAOLO Consigliere Assente

PESCARA ANDREA Consigliere Presente

CHIESI IVAN Vice Sindaco Presente

PATERLINI MAURIZIO Assessore E Presente

VILLA PAOLO Assessore E Presente

GUATTERI CARLA Assessore E Assente

Partecipa  all’adunanza  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa   Anna  Lisa  Garuti,  il  quale  provvede  alla  
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Maurizio  Bottazzi,  Sindaco,  assume  la  Presidenza  e  
riconosciuta  la  validità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convenuti  a  deliberare  
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO

NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SES 2016-
2018-SEO 2018-2020. BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI. 
APPROVAZIONE. 
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NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SES 2016-2018-
SEO  2018-2020.  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020  E  RELATIVI  ALLEGATI. 
APPROVAZIONE.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- con il D.Lgs. n°. 126 del 10 agosto 2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011, 

sono state introdotte le nuove regole dell'armonizzazione contabile, stabilendo che dal 1° 
gennaio 2015, per gli Enti non sperimentatori, si sarebbe applicata una disciplina transitoria 
per gli  schemi di  bilancio attribuendo ai  vecchi schemi,  definiti  con D.P.R. 194/1196,  la 
funzione  autorizzatoria,  e  presentando  al  Consiglio  dell’Ente,  ai  soli  fini  conoscitivi,  lo 
schema di bilancio per missioni e programmi, nonché relativi allegati, previsto dall’allegato 
n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011;

- ai  sensi  dello  stesso D.Lgs.  126/2014,  correttivo  ed integrativo  del  D.Lgs.  118/2011,  a 
partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi schemi di bilancio definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 
118/2011 rivestiranno la funzione autorizzatoria;

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali ispirano la propria gestione al 
principio  della  programmazione  e  che,  a  tal  fine,  presentano  il  Documento  Unico  di 
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano, entro il 31 dicembre, il Bilancio 
di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta il compito di predisporre lo schema 
di  Bilancio di  previsione finanziario,  ed i  relativi  allegati,  da presentare poi al  Consiglio 
dell’Ente per l'approvazione;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  10  giugno  2013,  ad  oggetto: 
“Presentazione  al  Consiglio  delle  linee  programmatiche  relative  alle  azioni  e  ai  progetti  da 
realizzare nel corso del mandati. Anni 2013-2018”;

DATO ATTO che:
̵ con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 23 luglio 2014, il Comune di Castelnovo 

di Sotto ha approvato il Piano Generale di Sviluppo 2014-2018;
̵ con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 luglio 2015, il Comune di Castelnovo 

di Sotto ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano Generale di Sviluppo 2014-2018;

VISTO Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che prevede, tra 
l’altro, tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, il Documento Unico di Programmazione 
(DUP)  da  presentare  al  Consiglio  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno,  per  le  conseguenti 
deliberazioni;

PREMESSO che:
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente 
di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le  discontinuità  ambientali  ed 
organizzative;
-  il  DUP costituisce,  nel rispetto del  principio di  coordinamento e coerenza dei  documenti  che 
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa 
(SEO);
-  la Sezione strategica del  DUP sviluppa e concretizza le  linee programmatiche di  mandato e 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
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- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della 
predisposizione  del  bilancio  di  previsione  e  dei  successivi  documenti  di  programmazione 
gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance;

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento di  Contabilità approvato con deliberazione del  Consiglio 
comunale n. 38 del 29.12.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29 dicembre 2016 con la quale è stata 
approvata la Nota di Aggiornamento al approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2016-2018 (SeS 2016-2018/SeO 2017-2019), il bilancio di previsione 2017-2019 e sue successive 
variazioni;

VISTE:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 7 luglio 2017 ad oggetto: "Documento 

Unico di Programmazione (DUP) SES 2016-2018 / SEO 2018-2020 – Approvazione”
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 luglio 2017 ad oggetto: " Documento 

Unico di Programmazione  (DUP) SES 2016-2018 / SEO 2018-2020 - Approvazione";

VISTO l’art.  170 comma 1 del  Tuel  “Entro  il  31  luglio  di  ciascun anno la  Giunta  presenta al  
Consiglio  il  Documento unico di  programmazione per  le  conseguenti  deliberazioni.  Entro il  15  
novembre di  ciascun anno,  con lo schema di  delibera del bilancio di  previsione finanziario,  la  
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”;

CONSIDERATO  che rispetto al  Documento Unico di  Programmazione approvato dal  Consiglio 
Comunale nel mese di luglio 2017, sono intervenute variazioni delle condizioni esterne ed interne 
che rendono opportuna la modifica del quadro approvato dal Consiglio Comunale con  la propria 
precedente deliberazione n. 23/2017;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  98 del  7/12/2017  avente  ad oggetto:  “Nota  di 
aggiornamento Documento Unico di Programmazione Ses 2016/2018-Seo 2018/2020 - Schema di 
Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati - Approvazione”;

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2018/SeO 
2018-2020, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), elaborata in coerenza con le 
previsioni  dello  schema di  bilancio  2018-2020  e  con  le  variazioni  delle  condizioni  esterne ed 
interne intervenute;

DATO ATTO che la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016- 
2018/SeO 2018-2020, approvata dalla Giunta Comunale con atto n.98 in data 7/12/2017, allegata 
alla  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  A),  si  configura  come  DUP definitivo  SeS  2016-
2018/SeO 2018-2020;

DATO ATTO che, il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, stabilisce che la programmazione 
dettagliata,  relativamente  all'arco  temporale  di  riferimento  del  DUP,  delle  opere  pubbliche,  del 
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, è contenuta nella parte 
2 della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione;

RILEVATO che  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2018/2020,  il 
programma  relativo  al  conferimento  di  incarichi  e  collaborazioni  a  soggetti  estranei  alla 
Amministrazione, il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 
e  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   contenuti  nella  parte  2  della  Sezione 
Operativa del Documento Unico di Programmazione;
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DATO ATTO,  per quanto concerne la programmazione triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 
2018 delle  opere pubbliche,  che in  sede di  predisposizione del Bilancio 2018–2020,  si  è reso 
necessario apportare modifiche agli interventi inseriti nell’elenco annuale 2018;

DATO ATTO, per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2018/2020, che:
- la programmazione/pianificazione del fabbisogno di personale, secondo la normativa vigente, è 
adottata  -  ed  aggiornata  annualmente  nonché  al  verificarsi  di  mutamenti  delle  condizioni 
organizzative ed operative dell'ente che esprimono variazioni  delle  esigenze di  reperimento di 
risorse umane - con apposita deliberazione della Giunta comunale e viene effettuata in coerenza 
con  le  valutazioni  in  merito  ai  fabbisogni  organizzativi  espressi  dai  responsabili  di  struttura 
dell’ente;
-nel  documento  unico  di  programmazione  (parte  2  della  SeO,  sotto-sezione  2.2.1 
“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020”) la stessa è stata inserita 
sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi, nelle indicazioni operative, i 
piani occupazionali approvati dalla Giunta comunale;
- pertanto, il piano occupazionale per il triennio 2018/2020, conforme alle predette direttive, è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n.103 in data 21 dicembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

DATO ATTO che nella seduta odierna è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il 
trasferimento in Unione delle seguenti  funzioni e servizi:

- funzione dell'organizzazione generale dell'amministrazione (deliberazione n. 42 di questa 
stessa seduta);

- servizio di controllo di gestione (deliberazione n. 43 di questa stessa seduta);
- funzioni culturali, sportive e del tempo libero (deliberazione n. 44 di questa stessa seduta);
- funzione politiche giovanili (deliberazione n. 45 di questa stessa seduta);

VERIFICATO   che nel  bilancio sono previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità degli amministratori e consiglieri comunali che sono  confermate nei seguenti importi 
lordi:
 Sindaco indennità € 2.258,98 (Euro 1.129,49 se lavoratore dipendente non in aspettativa per 

mandato elettorale)

 Vice Sindaco indennità € 1.129,48 (Euro 564,74 se lavoratore dipendente non in aspettativa per 
mandato elettorale) 

 Assessore indennità € 1.016,54 (Euro 508,27 se lavoratore dipendente non in aspettativa per 
mandato elettorale) 

 Consigliere comunale gettone € 16,27

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) che dispone: 
“Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe 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.”

VISTI i seguenti atti che devono intendersi allegati al bilancio di previsione 2018-2020:
 Deliberazione della Giunta n. 113 del 29/12/2014 con la quale, tra le altre, sono state approvate le 
tariffe 2015 per i servizi sottoelencati:

- tariffa luci votive - nessuna variazione rispetto al 2014
- tariffe e diritti su rilascio copie e certificazioni - nessuna variazione rispetto al 2014
- tassa partecipazione a concorsi - nessuna variazione rispetto al 2014
- canone occupazione spazi ed aree pubbliche - nessuna variazione rispetto al 2014 
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ad  eccezione  delle  tariffe  soggette  ad  adeguamento  ISTAT (canone  ricognitorio 
edicola e occupazioni permanenti art. 37 regolamento cosap)

 tariffe su atti ufficio demografia, elettorale, statistica - diritti di segreteria in misura di 
legge

 tariffe microchip per cani – arrotondamento per difetto della tariffa anno 2014;
 Deliberazione della Giunta n. 5 del 3/02/2015 ad oggetto ”Rettifica ed integrazione propria 

deliberazione  n.  113  del  29/12/2014 avente  ad oggetto  “Servizi  pubblici.  Adeguamento 
tariffe anno 2015. Conferma capienza e tariffe per la concessione in uso di locali comunali”;

 Deliberazione della Giunta n. 11 del 30/03/2015 ad oggetto “Determinazione del diritto fisso 
da  esigere  da  parte  del  comune  all’atto  della  conclusione  dell’accordo  di  separazione 
personale  o  di  scioglimento  o di  cessazione degli  effetti  civili  nonchè di  modifica  delle 
condizioni di separazione o di divorzio” ;

 Deliberazione della Giunta n.77 del 2/09/2016 ad oggetto: “Modifica delle tariffe del pasto 
del C.E.P. e conferma delle altre tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici per 
l'anno scolastico 2016-2017”;

 Deliberazione della Giunta n.8 del 2/02/2017 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe dei 
servizi educativi, scolastici ed extrascolastici per l'anno 2017-2018”;

 Deliberazione della Giunta n.19 del 16/03/2017 ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per il 
servizio estivo del nido d'infanzia intercomunale G.Rodari – anno 2017”;

 Deliberazione della Giunta n.28 del 8/04/2017 ad oggetto: “Tariffe dei servizi alla persona: 
modifica e integrazione”;

 Deliberazione  della  Giunta  n.29  del  08/04/2017  ad  oggetto:  Attivazione  del  servizio  di 
campo giochi estivo per l'anno 2017. Determinazione delle tariffe e indirizzi all'Asp “Opus 
Civium”in merito”

 Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31/05/2012 ad oggetto ”Determinazione dei valori 
orientativi delle aree fabbricabili per l’imposta municipale propria IMU per l’anno 2012”;

 Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 20/05/2014 ad oggetto ”Valori orientativi delle arre 
fabbricabili per l’imposta IMU: recepimento 11^ variante al P.R.G.”;

 Deliberazione di  Giunta  Comunale  n°  49 in  data 7/07/2015,  nella  quale si  dà atto che 
vengono  confermate  le  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle 
pubbliche affissioni nonché delle tariffe relative alla tassa occupazione spazi aree pubbliche 
in vigore;

 Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 1/12/2016 ad oggetto “Tariffe di competenza 
del 2' servizio per l'anno 2017: modifica tariffe dei servizi cimiteriali e conferma di tutte le 
altre tariffe”;

 Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  93  del  7/12/2017  ad  oggetto  “Determinazione 
corrispettivo per il rilascio della carta identità – Annualità 2018”;

 Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 7/12/2017 ad oggetto “3' servizio. Ambiente e 
territorio. Determinazione tariffe relative ai diritti di segreteria. Anno 2018.”; 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 7/12/2017 ad oggetto “ 3' servizio. Ambiente e 
territorio. Adeguamento del costo di costruzione. Anno 2018;

 Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  94  del  7/12/2017  ad  oggetto  “Determinazione 
contributi “D” ed “S” relativi agli oneri di urbanizzazione. Anno 2018”;

 Deliberazione di  Giunta  comunale  n.  96 del  7/12/2017 ad oggetto  “Determinazione del 
valore delle aree e del costo di realizzazione per le monetizzazioni di parcheggio P1 e del 
verde pubblico. Anno 2018”;

VISTA l’attestazione in atti del responsabile del 3° Servizio Urbanistica ed edilizia privata in data 
5/12/2017 dalla quale non risultano aree ne' fabbricati vincolati da destinarsi alla residenza, ed alle 
attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18/4/62 n.167, 22/10/71 n. 865 e 5/08/78 n.457);
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DATO ATTO che:
- non sono presenti servizi a domanda individuale per i quali definire la percentuale di copertura 
del costo;
-l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni informatiche, delle 
autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo di servizio, compete all'Unione Terra di 
Mezzo  cui  sono  state  trasferite  le  funzioni  di  riferimento  (sistemi  informativi,  lavori  pubblici  e 
patrimonio, ambiente e territorio);
-l'individuazione della  destinazione delle  sanzioni  amministrative e pecuniarie  per violazione al 
codice della strada alla finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.mi.- relative all'anno 2018, 
compete all'Unione Terra di Mezzo cui sono state trasferite le funzioni di riferimento (Polizia locale);

VISTE le seguenti deliberazioni consiliari, che devono intendersi allegate al bilancio 2018/2020 e 
ritenuto  di  confermare  le  aliquote  delle  imposte  sotto  riportate  nonché  le  discipline  afferenti 
contenute nelle citate deliberazioni, per l'esercizio 2018:

 Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n°.  8  del  29/4/2016,  ad  oggetto:  “Aliquote 
dell'imposta municipale propria per l’anno 2016.”; 

 Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n°.  9  del  29/4/2016,  ad  oggetto:  “Approvazione 
aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016.”; 

 Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  23  del  28/7/2015  ad  oggetto:“Addizionale 
comunale sul reddito delle Persone Fisiche. Conferma aliquota per l’anno 2015”;

CONSIDERATO:
- che, per quanto riguarda la TARI, le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale 
entro il temine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione “in conformità al piano 
finanziario  del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto dal  soggetto che svolge il  servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia”;
- che nella nostra Regione, le tariffe dovranno essere approvate successivamente all’approvazione 
da parte di Atersir dei piani finanziari redatti dai gestori;
-  che Atersir  dovrà  approvare i  piani  finanziari  prima della  scadenza del  termine previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali; 
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a seguito 
della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il termine previsto dalla 
normativa  statale  per  l'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  da  parte  degli  Enti 
Locali;
- che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di bilancio, ad 
adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa;

DATO ATTO che sul Bilancio 2018-2020 sono previsti gli stanziamenti relativi alla  TARI in parte 
entrata,  e  alle  spese  dello  smaltimento  rifiuti  e  di  gestione  della  TARI,  in  parte  spesa,  come 
specificato nell’allegata nota integrativa;

PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 244/2007 occorre stabilire nel bilancio preventivo 

il  limite  massimo della  spesa  annua  per  incarichi  di  collaborazione  e  che  si  ritiene  di 
stabilirlo nella misura dello 0,5% della spesa stanziata nel bilancio di previsione annuale nel 
macroaggregato 03 – “Acquisto di beni e servizi”;

- nell'ambito del programma relativo al conferimento di incarichi e colloborazione ai soggetti 
estranei  all'Amministrazione  di  cui  alla  parte  seconda  del  SeO del  DUP 2018-2020,  è 
previsto il conferimento dell'incarico per l'attività di addetto ufficio stampa, di supporto alla 
redazione  del  periodico  locale  edito  dall'Amministrazione  comunale,  di  informazione  e 
comunicazione;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, e relativi allegati, approvato 
dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n°  98  del  7.12.2017,  elaborato  in  base  alle  linee 
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strategiche contenute nel  DUP  SeS 2016-2018/SeO 2018-2020,  comprendente le  previsioni  di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli  esercizi  successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  ed  applicati  allegati  al  D.Lgs. 
118/2011;

VISTO altresì il piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto secondo gli schemi approvati con 
il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  22  dicembre  2015,  in  attuazione  dell'art.18-bis  del 
D.Lgs.n.118/2011;

DATO ATTO che:
- il bilancio preventivo 2018-2020 è stato redatto sulla base delle proposte presentate dai servizi 
dell’Ente sia per la parte corrente che per gli investimenti e delle direttive impartite dalla Giunta 
comunale;
- la situazione economica che scaturisce dai dati finanziari contenuti negli schemi è in pareggio 
così come previsto dall’art. 172, comma 6, del D.Lgs nr. 267/2000;
-  dopo  l’approvazione  della  Legge  di  bilancio  2018  si  procederà  ad  apportare  al  Bilancio  le 
variazioni necessarie per adeguarlo al nuovo quadro normativo;

CONSIDERATO che, la nota integrativa allegata al bilancio, redatta come previsto al punto 9.11 
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, contiene tra l’altro i 
criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata,  in particolare per le previsioni 
delle entrate correnti di natura tributaria;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 e gli altri documenti contabili ad esso allegati 
sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e delle 
norme attualmente in vigore per il raggiungimento del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 9 Legge  243/2012,  è stato allegato 
al bilancio di previsione il prescritto allegato  di cui al Dlgs 118/2011; 

VISTE:
• la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n°  16 in  data 28.4.2017,  esecutiva ai  sensi  di 

legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016;
• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  63  in  data  31.08.2017  ad  oggetto: 

“Aggiornamento  per  l'esercizio  2016  della  ricognizione  enti  e  società  costituenti  il  Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Castelnovo di Sotto ex par.3 del principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 integrato e 
modificato dal D.Lgs n. 126/2014-Approvazione nuovi elenchi”;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.09.2017 ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio consolidato per l'esercizio 2016 – art.11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed i principi contabili applicati;

VISTI:
- il  parere  favorevole  reso  dal  Collegio  Unico  dei  revisori  dei  conti  n.89/2017 

sull’approvazione della nota di aggiornamento al  Documento Unico di programmazione 
2018-2020;

- il parere favorevole reso dal Collegio Unico dei revisori dei conti n.93/2017  sulla proposta 
del bilancio di previsione 2018-2019-2020 e dei documenti collegati;
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PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v:
- favorevole, dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, limitatamente alla parte programmatoria del DUP;
-  favorevole,  dal  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa limitatamente alla SeO –
parte seconda programma triennale OOPP e piano delle alienazioni;
- favorevole, dal Responsabile dell’Area Gestione ed Amministrazione del Personale in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, limitatamente 
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, inserita nella parte 2 della 
SeO;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto 
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti  10  – Voti favorevoli 8 - contrari 0 – astenuti 2 (Consigliere GALLI DANIELE e Consigliere  
PESCARA  ANDREA) 

D E L I B E R A

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che, qui, si intende integralmente richiamato;

2. di prendere atto di tutte le delibere di Giunta e Consiglio, in premessa elencate, che qui si 
intendono integralmente riportate e confermate per quanto di competenza;

3. di dare atto:
- che le tariffe di applicazione della tassa saranno deliberate dal Consiglio Comunale a seguito 
della definizione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, entro il termine previsto 
dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli 
Enti Locali;
- che sul Bilancio 2018/2020 sono previsti gli stanziamenti relativi alla TARI in parte entrata e 
alle  spese dello  smaltimento  rifiuti  e  di  gestione della  TARI,  in  parte  spesa (trasferimento 
all'Unione Terra di Mezzo), come specificato nell'allegata nota integrativa;
-che successivamente alla definizione delle tariffe si provvederà, con variazione di bilancio, ad 
adeguare gli importi iscritti in entrata e spesa;

4.   di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i 
seguenti documenti programmatici e contabili, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale:

a. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2018/SeO 2018-
2020,  allegata alla presente deliberazione sotto la  lettera A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale, che si configura, per le motivazioni dettagliate in premessa, come DUP definitivo SeS 
2016-2018/SeO 2018-2020;

b.  Bilancio finanziario 2018-2020, e relativi allegati, redatto in termini di competenza e  di cassa 
secondo  gli  schemi  definiti  dall’allegato  n.  9  del  D.Lgs.  118/2011,  allegato  alla  presente 
deliberazione sotto la  lettera B)  per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta le 
seguenti risultanze:
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c. Nota integrativa al bilancio 2018-2020, allegata alla presente deliberazione sotto la  lettera C) 
per costituirne parte integrante e sostanziale.
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ENTRATE

CASSA ANNO 2018

500.000,00

116.304,02

,00

1.709.379,12

1 4.590.508,60 4.659.590,36 4.536.848,00 4.536.848,00 4.536.848,00
2 Trasferimenti correnti 702.438,40 620.726,31 702.830,00 677.534,00 677.534,00

3 Extratributarie 944.309,43 698.724,48 794.537,00 756.937,00 756.937,00
4 Entrate in conto capitale 1.125.998,00 1.689.148,78 1.555.189,00 203.000,00 103.000,00

5 659.997,00 135.311,00 135.311,00
Totale entrate finali 8.023.251,43 7.803.500,93 7.724.715,00 6.174.319,00 6.074.319,00

6 Accensione prestiti

7

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 948.000,00 628.190,47 740.500,00 740.500,00 740.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.587.555,45 10.141.070,52 8.465.215,00 6.914.819,00 6.814.819,00

 TITOLI
Previsioni 

definitive 2017
COMPETENZA 

ANNO 2018
COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione        

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti    

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale        

Fondo di cassa presunto all'1/1 
dell'esercizio di riferimento

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributi

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

       

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

SPESE

CASSA ANNO 2018

Disavanzo di amministrazione

1 6.012.886,45 6.699.956,05 5.956.780,00 5.890.158,00 5.886.250,00

2 Spese in conto capitale 2.428.162,00 1.680.549,11 1.690.500,00 203.000,00 103.000,00

3
Totale spese finali 8.441.048,45 8.380.505,16 7.647.280,00 6.093.158,00 5.989.250,00

4 Rimborso prestiti 198.507,00 77.435,00 77.435,00 81.161,00 85.069,00

5
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 948.000,00 641.524,32 740.500,00 740.500,00 740.500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.587.555,45 9.099.464,48 8.465.215,00 6.914.819,00 6.814.819,00

1.041.606,04

 TITOLI
Previsioni 

definitive 2017
COMPETENZA 

ANNO 2018
COMPETENZA 

ANNO 2019
COMPETENZA 

ANNO 2020

     

Spese correnti
 - di cui fondo pluriennale vincolato
 

Spese per incremento attività 
finanziarie

Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/ cassiere        

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio di riferimento
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Dopodiché, 

stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio 2018-2020 entro il 31 dicembre 2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti  10  – Voti favorevoli 8 - contrari 0 – astenuti 2 (Consigliere GALLI DANIELE e Consigliere  
PESCARA  ANDREA) 

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  urgente  e  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  art.134 
comma 4 del d.lgs n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il  Segretario Generale  

Maurizio Bottazzi    Dott.ssa  Anna Lisa Garuti 
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