COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 20/12/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
ALLEGATI.

BILANCIO

DI

PREVISIONE

FINANZIARIO

2018-2020

E

RELATIVI

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:
20 dicembre 2017
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
BINI BARBARA
FORESI DYLAN
CARPANI LUISA
MEOGROSSI MATTEO
D'AVINO MADDALENA
TESCARO LORENZO
QUARANTA GIUSEPPE
CEVOLANI WILLIAM
TOLOMELLI ANDREA

P
P
P
P
P
P
A
A
P
P

BENFENATI ELISABETTA
TOLOMELLI CLAUDIO
IATTONI PAOLO

P
P
P

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. BINI BARBARA
2. CEVOLANI WILLIAM
3. IATTONI PAOLO
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OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E RELATIVI
ALLEGATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31
dicembre;
l’art. 162 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
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 e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che:
con deliberazione n. 61 del 06.11.2017 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del
Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati, le cui previsioni sono formulate
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione ed osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati con verbale n. 19 del 13.11.2017;
i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;
Visti:
gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011;
gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:
Considerato che:
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successivamente la legge
11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) hanno disciplinato le nuove regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali e nello specifico a tutti i comuni viene richiesto
di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali;
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in base alla legislazione vigente il fondo pluriennale vincolato (Fpv) è incluso
integralmente nel saldo del pareggio per il 2018 e 2019 e dal 2020 verrà incluso il
Fondo pluriennale vincolato finanziato con le entrate finali;
dall’allegato “prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, redatto
secondo la vigente normativa si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di
bilancio per il triennio 2018-2020;

Rilevato che:
- l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del decreto ministeriale del 18
febbraio 2013, come da tabella allegata;
- le società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi hanno approvato il
proprio bilancio 2016 e l’Unione Reno Galliera ha approvato il rendiconto di gestione
2016 con deliberazione di Consiglio n. 11 del 27.04.2017, le cui risultanze sono
conservate agli atti dell’ufficio;
- il responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio ha attestato, con
comunicazione prot. n. 16.364 del 04.11.2017, l’inesistenza di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167
del 18.4.62, n. 865 del 22.10.71, n. 457 del 5.8.78, suscettibili di essere cedute in
proprietà o in diritto di superficie;
- con deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il regolamento per la
disciplina dell’imposta municipale propria e della Tassa sui servizi;
- sono confermate le aliquote dell’Imposta municipale propria, della Tassa sui servizi
indivisibili e dell’addizionale Irpef;
- con deliberazioni consiliari in data odierna sono stati approvati i seguenti atti
relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI):
• regolamento della tassa sui rifiuti
• presa d’atto del piano economico finanziario;
• approvazione tariffe
- per quanto attiene il piano economico finanziario del servizio smaltimento si evidenzia
che lo stesso è stato presentato dal gestore Geovest s.r.l. solo successivamente
all’approvazione da parte della Giunta degli schemi di bilancio e successivamente al
termine per l’eventuale proposizione di emendamenti, pertanto le previsioni di bilancio
non risultano coerenti per la parte entrata e spesa rispetto al PEF;
- il piano viene inviato dal gestore ad Atersir ai fini della sua effettiva approvazione
anche a seguito di eventuali modifiche dello stesso da parte dell’agenzia;
- questo Consiglio Comunale provvederà, a seguito dell’approvazione del PEF da parte di
Atersir, a ripristinare i dati contabili corretti, dando atto fin da ora che non verranno
alterati gli equilibri di bilancio dato l’obbligo di copertura integrale del servizio e
pertanto verrà modificata di pari entità sia l’entrata che la spesa;
- viene allegato al bilancio l’elenco dei siti internet degli organismi partecipati, come
previsto dall’art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
Considerato che
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il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria e della Tassa sui servizi
all’art. 6 individua i servizi indivisibili del Comune i cui costi sono finanziati dalla TASI;
il gettito di entrata della TASI previsto nel bilancio 2018-2020 ammonta ad €
440.000,00 per ciascun anno;
si rende necessario individuare in modo analitico i costi alla cui copertura è destinata la
TASI per gli anni 2018-2020, e vengono individuati nella seguente tabella:

SERVIZIO INDIVISIBILE

Illuminazione pubblica e
servizi connessi

Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all'ambiente
-

TIPOLOGIA DI
SPESA
Energia elettrica per
illuminazione
pubblica

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

€. 180.000,00

€. 180.000,00

€. 200.000,00

Manutenzione
€. 20.000,00
impianti pubblica
illuminazione
Tutela verde pubblico €. 240.000,00

€. 20.000,00

€. 30.000,00

€. 240.000,00

€. 210.000,00

i servizi acquedotto, depurazione ed erogazione gas sono gestiti da Hera SpA e che la
determinazione delle tariffe relative spetta all’ATERSIR;
il servizio Idrico Integrato, in base all’art. 11 comma 2° legge n. 36/1994 e all’art. 14
comma 1° legge regionale n. 25/99, come modificata dalla legge regionale n. 1/2003,
dal 01.01.2005 è gestito integralmente da Hera SpA;

Richiamato:
- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge
131/1983, che stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data di
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a
domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate;
- il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi a
domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che
vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per
legge nazionale o regionale;
- la propria deliberazione n. 45 del 22.11.2017 con cui si approvava la “Convenzione per
il conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei Servizi dell’area Servizi alla
Persona da parte del Comune di Argelato”, e si individuava quale termine per l’avvio
della gestione associata delle funzioni conferite la data del 1 gennaio 2018;
Verificato pertanto che:
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dall’anno 2018 il Comune di Argelato non gestirà più direttamente servizi rientranti
nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
conseguentemente non viene redatta la deliberazione di individuazione dei servizi a
domanda individuale da allegare al bilancio di previsione, come previsto dall’art. 172,
lettera c) del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che gli schemi di bilancio sono coerenti con il documento unico di
programmazione il cui aggiornamento è stato approvato in seduta odierna;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e degli altri atti e documenti che dello stesso costituiscono allegati;
Visti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale;
Con n. sette voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli
Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio, Iattoni), espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Richiamate tutte le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, e la relativa nota
integrativa, nelle seguenti risultanze finali:
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ENTRATE - TITOLI
FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE PER CAPITALE
UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE

SPESE - TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
3 - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
4 - RIMBORSO DI PRESTITI
5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
7 - SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE SPESE

PREVISIONI
COMPETENZA
2018
33.678,77
4.591,35

PREVISIONI
COMPETENZA
2019
21.260,75
-

PREVISIONI
COMPETENZA
2020
20.451,16
-

-

-

-

7.627.651,80

7.607.651,80

7.477.651,80

647.672,41

456.972,55

417.972,55

953.158,58

930.145,65

909.145,65

3.472.627,06

1.822.552,98

1.757.552,98

-

-

-

-

-

-

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

8.095.000,00

7.595.000,00

7.595.000,00

22.934.379,97

20.533.583,73

20.277.774,14

PREVISIONI
COMPETENZA
2018
8.144.242,04

PREVISIONI
COMPETENZA
2019
8.206.491,26

PREVISIONI
COMPETENZA
2020
8.189.327,60

3.474.296,88

1.819.631,45

1.754.631,45

-

-

-

1.120.531,05

812.461,02

638.815,09

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

8.095.000,00

7.595.000,00

7.595.000,00

22.934.069,97

20.533.583,73

20.277.774,14

2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione 2018-2020:
- allegato A – risultato presunto di amministrazione;
- allegato B – composizione FPV;
- allegato C – Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- allegato D – Limiti di indebitamento;
- allegato 1 – dimostrazione del rispetto del pareggio di bilancio;
- allegato 2 – parametri di deficitarietà 2016;
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- allegato 3 – verifica aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, suscettibili di essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie;
- allegato 4 – piano degli indicatori
- allegato 5 – elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci;
dando atto che gli allegati E ed F, relativi alle spese finanziate rispettivamente dai
contributi degli organismi comunitari e da contributi della regione per funzioni delegate,
non sono stati redatti in quanto l’Ente non prevede spese relative o finanziate da tali voci;
3. di dare atto che sono confermate le aliquote d’imposta relative all’Imposta municipale
propria, alla Tassa sui servizi indivisibili ed all’addizionale Irpef;
4. di dare atto che laddove non si è provveduto a modificare tariffe od aliquote, le stesse
si intendono confermate anche per il prossimo triennio;
5. di dare atto che non vengono definite le tariffe del settore servizi alla persona e non
viene redatta la deliberazione consiliare di individuazione dei servizi a domanda
individuale, in quanto a far data dall’01.01.2018 il settore stesso viene conferito
all’Unione Reno Galliera;
6. di dare atto che:
- l’incarico di Revisore Unico dei Conti è stato affidato alla dott. Biancamaria Borsetti con
propria deliberazione n. 50 del 30.09.2015 per il periodo 1.10.2015 – 30.09.2018;
- il compenso ammonta ad € 6.195,00 annuali, oltre ad oneri ed IVA, a cui va applicata
la riduzione del 10% prevista dall’articolo 6, comma 3, del DL 78/2010;
- viene allegato il parere del revisore dei conti sul bilancio di previsione 2018-2020
rilasciato con verbale n. 19 del 13.11.2017
7. di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi degli stessi
destinazione del gettito Tasi iscritto in bilancio:
TIPOLOGIA DI
IMPORTO
IMPORTO
SERVIZIO INDIVISIBILE SPESA
Energia elettrica per
€. 180.000,00 €. 180.000,00
illuminazione
pubblica
Illuminazione pubblica e
servizi connessi
Manutenzione
€. 20.000,00 €. 20.000,00
impianti pubblica
illuminazione
Parchi e servizi per la tutela Tutela verde pubblico €. 240.000,00 €. 240.000,00
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all'ambiente

ai fini della
IMPORTO
€. 200.000,00

€. 30.000,00

€. 210.000,00

8. di dare atto che:
- per il finanziamento delle opere pubbliche si fa riferimento agli artt. 200 e 201 del
D.Lgs. 267/2000;
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gli importi relativi alla restituzione di mutui e prestiti obbligazionari sono stati iscritti
secondo i piani di ammortamento dei singoli mutui;
per il triennio 2018-2020 non si prevede l’assunzione di ulteriori mutui o prestiti;
le previsioni approvate assicurano idoneo finanziamento agli impegni di spesa
pluriennali assunti negli esercizi precedenti;
la rilevanza IVA da indicare ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DPR 194/96, non è
indicata nelle unità elementari del bilancio di previsione in quanto le stesse possono
contenere tipi di entrata e di spesa sia rilevanti che non ai fini IVA, pertanto tale
individuazione verrà effettuata in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

9. con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. quattro contrari
(Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio,
Iattoni), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
ed effetti dell’art. 134 co. 4 del D.L.vo 267/00, stante l’urgenza di provvedere in
merito.
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Allegato alla deliberazione consiliare n. 55/2017
Resoconto degli interventi.
Introduce il Sindaco Presidente, la quale propone, come da prassi consolidata, di svolgere
una discussione complessiva sui punti da 1 a 8 all’ordine del giorno, propedeutici e relativi
all’approvazione del bilancio di previsione; la proposta è approvata senza opposizioni.
Relaziona l’Assessore al bilancio Scrivano, il quale premette che il bilancio di previsione viene
approvato per la seconda volta consecutiva entro il termine ordinario del 31 dicembre, e
questo rappresenta un fatto positivo, sussistendone le condizioni di certezza a livello
normativo. In questo modo, si assicura la continuità e la piena efficienza nella produzione
degli atti amministrativi, senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio.
Il bilancio viene quindi approvato a legislazione vigente, essendo stato elaborato nei mesi di
settembre ed ottobre; eventuali modifiche, disposte dalla prossima Legge di stabilità,
verranno pertanto recepite nei mesi successivi con apposite variazioni di bilancio.
Il bilancio è stato costruito partendo dai bisogni del territorio e dalle sue esigenze, per poi
costruire le fonti di finanziamento delle voci di spesa collegate alle esigenze rilevate.
La situazione fiscale rappresenta come sempre un aspetto fondamentale, che si collega
anche all’importo del fondo di solidarietà comunale, che, come per gli anni pregressi, si
conferma in progressiva riduzione. Le entrate tributarie rappresentano perciò sempre di più
una voce di fondamentale importanza, per cui si è prestata massima attenzione alla
costruzione delle tariffe ed alle attività di controllo degli adempimenti dei contribuenti.
L’Assessore si sofferma quindi sulle modifiche regolamentari proposte ai regolamenti per
l’applicazione dell’IMU e della TASI. Le aliquote vengono confermate invariate (anche in
considerazione del fatto che la normativa non consente di incrementarle), come anche la
previsione sostanziale del gettito; si tenta di facilitare la riscossione da parte dell’Ente, tratta
dosi di voci cospicue di importanza primaria.
L’Assessore ripercorre le diverse aliquote, come riportate nella documentazione, e le
agevolazioni, mantenute come negli anni precedenti.
Vengono quindi elencati gli importi delle entrate relative al titolo primo.
Gli uffici, anche per il prossimo anno, saranno impegnati nelle azioni di contrasto all’evasione
fiscale, in quanto riveste particolare importanza, in un momento di diminuzione delle risorse,
mettere in campo ogni azione per il corretto adempimento dal punto di vista fiscale da parte
dei contribuenti, lo sforzo è quindi nel senso di garantire il corretto adempimento di queste
attività, con le necessarie azioni di razionalizzazione e di controllo per mantenere il livello
delle entrate previsto.
Altra importante caratteristica del bilancio riguarda il fatto che gli investimenti previsti nel
piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sono finanziate con aumento delle
entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, in aumento (previsione di circa euro
1.900.000,00), collegate ad un incremento del tasso di indebitamento pari a zero, poiché il
Comune di Argelato non vi ricorre da moltissimo tempo.
Sono infatti proseguite lem azioni finalizzate al contenimento del debito, per cui i debiti che il
Comune ha sono relativi agli anni pregressi, e si riducono progressivamente negli anni;
attualmente il debito ammonta a circa 10 milioni di euro e, proseguendo con questa tendenza,
si prevede di ridurlo, entro il termine di questo mandato amministrativo, a circa otto milioni di
euro; la riduzione del debito è quindi costante e sotto controllo, poiché non si ricorre a nuovo
indebitamente e si finanziano gli investimenti con altre fonti, tra cui anche contributi da parte
di altri Enti.
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La situazione finanziaria del Comune è quindi buona, senza particolari criticità.
L’Assessore prosegue nella sua relazione elencando le voci di entrata di spesa, come da
documentazione allegata alla proposta di deliberazione, cui si fa rinvio.
Il bilancio traduce quindi gli obiettivi individuati nel programma di mandato e nel DUP, che
segna le linee guida degli atti amministrativi, e che vengono qui concretizzate.
Interviene il Consigliere Bini, la quale ringrazia l’Assessore Scrivano per l’illustrazione chiara
e puntuale, e per il lavoro svolto, assieme al Sindaco ed alla Giunta.
Si dichiara orgogliosa di questo bilancio, sano ed equilibrato, senza ricorso a nuovo
indebitamento, che rappresenta una garanzia per l’erogazione ai cittadini di servizi con un
alto standard qualitativo, che si vuole mantenere.
Gli aspetti di stabilità sono importanti, come anche la previsione di progetti, per la cui
realizzazione non si prevede indebitamento, che si sta quindi positivamente riducendo.
Ringrazia per il lavoro svolto, puntuale e chiaro, anche a favore dei cittadini che ci ascoltano.
Dichiara pertanto voto favorevole da parte della Maggioranza.
Interviene il Consigliere Tolomelli Andrea, il quale, preso atto delle spiegazioni fornite
dall’Assessore, dichiara, come detto anche in passato, di non condividere il conferimento dei
Servizi alla Persona in Unione, che ha un influsso importante su questo bilancio; il Consiglio,
in conseguenza del conferimento, non si è infatti occupato, tra l’altro, delle tariffe dei servizi a
domanda individuale, che passano all’Unione, per cui la situazione ha evidenti riflessi su
questo bilancio.
Si è trattato di una scelta strategica di cui questa Amministrazione ha la piena responsabilità.
Soprattutto per questa motivazione, dichiara pertanto voto contrario da parte della Minoranza.
Interviene il Sindaco, la quale ringrazia l’Assessore Scrivano e tutti gli uffici, per l’impegno
profuso per arrivare nel mese di dicembre all’approvazione del bilancio.

COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 20/12/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E RELATIVI
ALLEGATI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

