
Comune di BAISO C.C. 25 29/12/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E 
RELATIVI ALLEGATI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 29/12/2018 10:00

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N. Nominativo N. Nominativo

1 CORTI FABRIZIO SI 8 SPEZZANI FABIO SI

2 CASELLI GIULIANO SI 9 BAROZZI ANDREA SI

3 MERLI TIZIANO SI 10 LORENZETTI ERASMO SI

4 MARZANI ROBERTO SI 11 CARANI DAVIDE SI

5 BIANCHI ANDREA AG 12 PAIOLI MILENA AG

6 TONELLI FABRIZIO SI 13 PELLESI ANDREA AG

7 PALLADINI FAUSTO AG

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Consiglieri presenti: 9 
Consiglieri assenti Giusitificati: 4 
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0 

Assiste il Il Segretario Generale , dott. Avv. Stefano Cappilli il quale provvede alla stesura del 
presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI 
ALLEGATI.

Il Sindaco dà atto del percorso democratico seguito in ordine alla predisposizione del bilancio 
2019, di transizione, tenuto conto del rinnovo degli organi elettivi nel prossimo maggio 2019. E' 
stato partecipato ai cittadini in apposite assemblee pubbliche ed esposto nelle sue linee 
fondamentali nel bollettino informativo comunale. Si sostanzia principalmente sull'invarianza di 
tariffe, ttasse ed imposte e la progressiva riduzione del debito comunale che viene ridotta di quasi 
due terzi. Viene assicurata l'ordinaria manutenzione del patrimonio pubblico ed alcuni interventi 
straordinari tutti finanziati con risorse pubbliche con un monte investimenti di circa due milioni di 
euro. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità potrà, inoltre, consentire, in corso d'anno, la liquidità per 
fronteggiare la sistemazione delle strade, Esprime un giudizio positivo sull'azione del recupero 
dell'evaso e gestione dell'entrata corrente. Analoga valutazione viene espressa dal Capogruppo 
Cons. Barozzi il quale evidenzia l'impegno degli uffici e dell'esecutivo nella cura della gestione 
corrrente e valutazione oculata degli investimenti finanziati con risorse pubbliche. Preannuncia, 
pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti:
· dell’articolo 42 (“Attribuzione dei consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;
· dell’articolo 174 (“Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”) del medesimo 
Decreto Legislativo n. 267/2000, ove al comma 3 dispone che “Il bilancio di previsione finanziario è 
deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’articolo 151.”;
· dell’articolo 15 (“Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione”) del 
vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Baiso;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2014, n. 126, che definisce le modalità per l’attuazione dell’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali 
ed ha inoltre aggiornato il Decreto 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”);

PRESO ATTO che la riforma contabile è entrata in vigore dal primo gennaio 2015 e che come 
sancito dal comma 14 dell’articolo 11 del medesimo Decreto a decorrere dal 2016 gli Enti Locali 
adottano schemi di Bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATI in particolare:
1. i Principi Contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria, 

Allegati n. 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
2. l’Allegato 9 del richiamato Decreto Legislativo n. 118/2011 (aggiornato dal DM 4 agosto 

2016), che contiene gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario da utilizzare per la 
redazione del Bilancio stesso secondo le regole della nuova contabilità armonizzata 
(pubblicati sul sito web della Commissione ARCONET a decorrere dal 2018, secondo le 
novità introdotte dai Decreti Ministeriali del 18 maggio e 11 agosto 2017);

3. l’articolo 172 (“Altri allegati al bilancio di previsione”) del citato Decreto Legislativo n. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:
-  l’articolo 151 (“Principi generali”) del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., che al 
comma 1 statuisce quanto segue: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 



linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze.”;
- l’articolo 162, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo ai principi del 
Bilancio di Previsione, ove stabilisce che gli Enti locali approvino “annualmente il bilancio di 
previsione 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.”; 
-  l’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove si dispone che “Il bilancio di 
previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio, ed è aggiornato annualmente 
in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate 
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente 
(…)”; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, di definizione del Piano degli Indicatori 
e dei risultati attesi di Bilancio (con riferimento alla sua prima applicazione a decorrere dal 
Rendiconto della Gestione 2016 e dal Bilancio di Previsione 2017/2019);

RICHIAMATE, qui integralmente recepite, le seguenti Deliberazioni:
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 07.12.2018 ad oggetto “Servizi scolastici ed 
educativi. Approvazione tariffe per l'anno scolastico 2018/2019”;
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07.12.2018 ad oggetto “Approvazione programma 
per l’utilizzo dei fondi cave anno 2019”;
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07.12.2018 ad oggetto “Verifica delle quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie”;
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 07.12.2018 ad oggetto “Tariffe per la concessione 
di loculi, aree cimiteriali ecc. e rimborso per servizi cimiteriali posti a carico dell'utenza rimborso 
stampati a carico dei privati per diritti e sopralluoghi tecnici – Determinazione tariffe anno 2019”;
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07.12.2018 ad oggetto “Conferma tariffe per anno 
2019 dell'utilizzo delle sale per celebrazioni matrimoni civilI”;
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 07.12.2018 ad oggetto “Conferma tariffe di 
concessione sale di proprieta' comunale”;
· la propria Deliberazione n. 24 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ex-Lege, 
con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019-2021 del Comune di Baiso;

DATO ATTO che gli schemi di Bilancio sono stati approvati dall'Organo Esecutivo dell'Ente con 
delibera n. 99 del 07/12/02018 e risultano così articolati:
· Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio 
(2019), dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai 
relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
· Allegati previsti dalla normativa;

DATO ATTO che la Giunta comunale ha comunicato ai Responsabili dei Servizi del Comune gli 
obiettivi che intendeva perseguire nel contesto del Bilancio di Previsione 2019-2021, e sulla base 
degli indirizzi ricevuti, i Responsabili hanno provveduto alla formulazione delle proposte di 
previsione di entrata e di spesa dell’Ente, successivamente assemblate ed elaborate dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Eboli Francesca, tenuto conto delle esigenze dei 
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio oggetto della programmazione;

RILEVATO che la proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 è stata altresì redatta tenendo 
conto:
- delle attuali funzioni trasferite all’Unione Tresinaro Secchia di cui il Comune è Ente appartenente, 



secondo i termini amministrativi e contabili previsti nelle Convenzioni di riferimento;
- di quanto previsto dall’articolo 8 della Legge n. 83/2011 e successive modificazioni in materia di 
debito pubblico degli Enti Locali;

CONSIDERATO:
· che in materia di TARI l’Ente - nelle more di approvazione dei PEF 2019 da parte di ATERSIR - 
conferma il piano finanziario e le tariffe deliberate per l'anno 2018 con delibera di Consiglio 
Comunale n. 36 del 30.12.2017, precisando che in caso di approvazione degli stessi entro la data 
di approvazione del Bilancio si provvederà ad emendare Il Bilancio per adeguare le tariffe 2019 al 
nuovo PEF; in caso contrario e nella necessità, si provvederà nei termini di legge anche ponendo 
in essere le misure di cui all' art 193 del TUEL;
· che in materia di IUC, nonostante la possibilità di sbloccare le aliquote, il Comune  intende 
confermare quelle degli anni precedenti;

EVIDENZIATO che:
· per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
regolano l’accesso al credito da parte degli Enti territoriali, compresa quella relativa alle modalità di 
calcolo della capacità di indebitamento, di cui all’articolo 204 del citato Decreto Legislativo n. 
267/2000, delle entrate derivanti da cespiti propri destinate a queste finalità e dei trasferimenti 
diretti alla realizzazione degli investimenti stessi;
· le spese d’investimento sono previste per l’anno 2019 nell’ammontare complessivo di 
competenza pari ad €. 3.764.166,76, in funzione dei mezzi finanziari reperibili in rapporto alle 
specifiche destinazioni di Legge;
· le entrate derivanti da servizi per conto terzi sono state previste di pari importo con le relative 
uscite;

VISTI:
- la Nota integrativa al Bilancio 2019-2021 del Comune di Baiso;
-  il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi per il Bilancio di Previsione 2019-2021, redatto 
secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito al progetto di Bilancio di Previsione finanziario riferito 
alla competenza del triennio 2019-2021 e alla cassa 2019 con i relativi Allegati ex-Lege, ai sensi 
dell’articolo 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 10 del Decreto 
Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

ACCERTATA la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa del 
Bilancio da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 (“Servizio 
economico-finanziario”), comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sono state adottate le iniziative per garantire la conoscenza del Bilancio da parte 
della cittadinanza, dei sindacati e delle associazioni di categoria così attuando i principi di 
pubblicità e partecipazione dell’attività programmatoria;

VISTO il Parere favorevole sulla Proposta del Bilancio di Previsione 2019-2021 del Revisore dei 
Conti Dott. Francesco Macrì, formulato in data 28/12/2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 239 
del D.Lgs. n. 267/2000 e allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale denominato;

ACCERTATO che copia dello schema del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stata inviata 
mediante posta elettronica alla conoscenza dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicati dal vigente Regolamento comunale di Contabilità, ai sensi dell’articolo 174, 
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI, a corollario giuridico del presente Atto:
- il Titolo II (recante “Programmazione e Bilanci”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)e successive modifiche e 
integrazioni; 



- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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.”; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, 
comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e 
integrazioni; 

RITENUTO che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per procedere all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, con gli Atti dei quali, a norma di Legge, è corredato;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:
- Presenti e votant  n.9 
- Voti favorevoli  n.9 
- Voti contrari  n.0 
- Astenuti  n.0
 

D E LI B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate e confermate:

DI APPROVARE il bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi 
di cui all’allegato 9 D. Lgs 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto seguente:

TITOL
O

Parte Prima - ENTRATA 
PREVISIONI
DI CASSA
 2019

PREVISIONI
2019

PREVISIONI 
2020

PREVISIONI 
2021

1
Entrate correnti e di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

2.419.575,11 2.311.200,00 2.338.200,00 2.338.200,00

2 Trasferimenti correnti 233.899,66 134.050,00 131.050,00 129.950,00
3 Entrate extratributarie 673.496,27 592.304,00 600.304,00 599.304,00

4 Entrate in conto capitale 2.178.000,00 3.794.166,76 747.000,00 727.000,00

5
Entrate derivanti da 
riduzione attività finanziaria

631,13
0

0 0

6 Accensione di prestiti 0 0 0

7
Anticipazione da Istituto 
Tesoriere - Cassiere

0
0 0

9
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

817.000,00
817.000,00 817.000,00

Fondo pluriennale 
vincolato 

0
0 0

 Avanzo di 
Amministrazione

0
0 0

Fondo di cassa al 
01.01.2018

844.770,32

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

7.167.372,49
7.648.720,76

4.633.554,00 4.611.454,00

Fondo di cassa finale 
presunto

660.599,45



TITOLO
Parte Seconda – SPESA

PREVISIONI
DI CASSA
 2019

PREVISIONI
2019

PREVISIONI 
2020

PREVISIONI 
2021

1 Spese correnti 3.018.855,66 2.879.203,25 2.872.718,55 2.967.315,46
2 Spese in conto capitale 2.482.566,63 3.764.166,76 747.000,00 727.000,00

3
Spesa per incremento 
attività finanziarie

0 0 0 0

4 Rimborso di prestiti 188.350,75 188.350,75 196.835,45 100.138,54
5 Chiusura anticipazione da 

Istituto Tesoriere cassiere
0 0 0

6
Spese per conto di terzi e 
partite di giro

817.000,00 817.000,00 817.000,00 817.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE

6.506.773,04 7.648.720,76 4.633.554,00 4.611.454,00

DI APPROVARE gli allegati al bilancio di previsione:
- Il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato alla 
programmazione

DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio verbale in data 
28/12/2018;

DI CONFERMARE per l’esercizio 2019 i seguenti atti deliberativi:
· n. 9 del 26.04.2016 ad oggetto “Addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle 
persone fisiche) – Approvazione aliquota e Regolamento anno 2016 - conferma”;
· n. 7 del 26.04.2016 ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma”;
· n. 5 del 26.04.2016 ad oggetto “Imposta Municipale Propria – I.M.U. - Approvazione aliquote e 
detrazioni anno 2016 - conferma; 

DI DARE ATTO:
 delle risultanze dei rendiconti per l’esercizio 2017 di Iren S.p.A., Piacenza Infrastrutture s.p.a., 

AGAC Infrastrutture s.p.a., ACER RE, Agenzia della Mobilità srl, Lepida spa e della Farmacia 
srl; 

 Sono confermate le tariffe e i diritti di cui agli atti deliberativi richiamati in premessa. 

  



  Sindaco  Il Segretario Generale  

Fabrizio Corti Avv. Stefano Cappilli 


