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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  

6 

OGGETTO  APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON 
RELATIVI ALLEGATI E DUP 2019-2021.          

 

 

 
Il giorno quindici mese marzo  anno duemiladiciannove alle ore 20,30 nella sala delle adunanze 

del Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott. Carlo 

Consolandi Dei consiglieri comunali risultano presenti n.   7 e assenti n.   4 

 

Componenti Presenti / Assenti 

Annalisa Folloni P 

Angella Claudio P 

Bardini Pierluigi A 

Costa Gianroberto Stefano P 

Tonarelli Luciano P 

Longinotti Giovanni P 

Marchetti Piero A 

Olivieri Serena A 

Romiti Laura P 

Zammori Paolo A 

Zani Massimiliano P 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco 

 

Illustra la proposta 

Ricorda che questo è l'ultimo bilancio che approva questa amministrazione 

Esprime il suo orgoglio per le cose fatte in questi cinque anni. Nonostante i tagli alle risorse degli 

enti locali fatte dal Governo Centrale, per noi la riduzione complessiva ammonta a 260.000,00 euro,  

lasciamo i conti in ordine ed un elevato livello qualitativo del servizio pubblico. Fra tutti evidenzia 

il "fiore all'occhiello" rappresentato dal servizio di mensa scolastica 

Ricorda anche la particolare attenzione data al territorio dove, tra l'altro, sono in corso di 

installazione le centraline per il monitoraggio sismico e i contributi per lo smaltimento dell'amianto. 

Gli interventi in campo sociale , dagli incentivi a tutela del diritto allo studio ai fondi per aiutare le 

persone in difficoltà con il pagamento del canone di locazione alla convenzione con la cooperativa 

Anteas per la consegna dei medicinali a casa delle persone anziane alle attività di inclusione sociale 

( accesso alle terme di Equi, ginnastica per anziani, attività ludico sportiva per ragazzi, laboratori 

teatrali). Il servizio di assistenza domiciliare convenzionato con la Società della salute ci costa 

105.000,00 all'anno comprende abche i costi  dell'assistente sociale  e le integrazione alle  rette 

dovute alle strutture di ricovero. 

Sottolinea che gli amministratori non hanno mai chiesto rimborsi per le spese  affrontate durante 

questo quinquennio. Sono rimaste invariate le entrate e e sono previsti sconti di tariffa per famiglie 

residenti con ISEE fino a 7.000,00 euro ed invalidità superiore al 67% 

E' stato recuperato il credito che vantavamo con GAIA spa per il rimborso delle rate dei mutui 

assunti dal Comune per acquedotto e fognatura, attraverso un piano di rientro per l'intero importo di 

300,000,00 euro. Ad a oggi sono stati incassati 140.000,00 euro 

Dopo una lunga vertenza siamo riusciti a recuperare l'ingente somma dovuta da Edison per 

isovracanoni dei bacini imbriferi, circa a123.000,00 per il pregresso. Il gettito annuo previsto per 

questa nuova entrata sarà di circa 7.500,00 euro.   

Da conto delle principali voci del bilancio. Illustra gi interventi di parte capitale per un totale di 

1.180.000,00 euro di investimenti. Sono previsti iniziative culturali e di  promozione del territorio 

Tiene a sottolineare che questa amministrazione ha gestito con oculatezza le risorse finanziarie 

dell'Ente e non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa. 
   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO  il D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO  in particolare, in materia finanziaria e contabile, il titolo II “Programmazione e bilanci; 

 

VISTA la legge di stabilità per il 2019 n. 145 del 30.12.2018, in materia di finanza locale,  spese 

di personale e superamento delle norme sul pareggio di bilancio; 

 

RICHIAMATO il decreto Ministero Interno in data 25.01.2019 con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del Bilancio 2019/2021 al 31.03.2019; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
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(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

DATO ATTO che le previsioni di Bilancio tengono conto: 

 

- delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2019 in materia di tributi locali; 

- per quanto riguarda l’IMU delle aliquote in vigore già dal 2014 approvate con delibera 

consiliare n.23 del 05.09.2014 e che si intendono confermate anche per il 2019 e della 

contabilizzazione dell’ imposta al netto di quanto transita nel fondo di solidarietà comunale; 

- per quanto riguarda la TARI (il cui gettito è interamente riscosso dall’Unione dei Comuni) 

del piano finanziario del servizio e delle relative tariffe da approvarsi  con delibera consiliare 

da adottarsi in questa stessa seduta; 

- per quanto riguarda la TASI delle aliquote e detrazioni del tributo  in vigore già dal 2014 

approvate con delibera consiliare n. 24 del 05.09.2014 e della quantificazione dei costi dei 

servizi indivisibili da coprire  per l’anno 2019  individuati in base all’art. 57 del regolamento 

comunale,  di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 

2019 (€) 

Servizio di polizia 

locale; 

costi di investimento, di 

esercizio, costi diretti ed 

indiretti, quote di costi comuni 

e generali 

3.208,00 

Servizi correlati alla 

viabilità ed alla 

circolazione stradale; 

costi di investimento, di 

esercizio, costi diretti ed 

indiretti, quote di costi comuni 

e generali 

117.525,00 

Servizio di 

illuminazione pubblica; 

costi di investimento, di 

esercizio, costi diretti ed 

indiretti, quote di costi comuni 

e generali 

119.200,00 

Servizi di protezione 

civile; 

costi di investimento, di 

esercizio, costi diretti ed 

indiretti, quote di costi comuni 

e generali 

  9.250,00 

Servizi relativi ai parchi 

ed alla tutela ambientale 

del verde, altri servizi 

costi di investimento, di 

esercizio, costi diretti ed 

indiretti, quote di costi comuni 

e generali 

14.000,00  

 

precisando che poiché questo Ente aveva  previsto l’imposizione solo della prima abitazione,    il 

gettito del tributo viene ristorato dallo Stato nella misura di € 110.462,72; tale gettito avrebbe 

previsto  una copertura  dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 41,97%, così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 110.462,72 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 263.183,00 

Differenza (B-A) € 152.720,28 

Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)      41,97% 
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RICHIAMATA, per quanto riguarda l’Addizionale comunale all’IRPEF, la deliberazione 

consiliare n.25 del 05.09.2014 con la quale il Comune ha variato la misura 

dell’addizionale irpef portandola alla misura dello 0,6% che si intende confermata anche 

per l’anno 2019;  

 

RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.1994 con cui sono state 

approvate le tariffe per l’applicazione della Tassa per Occupazione spazi e aree 

pubbliche, ad oggi in vigore, che si intendono  confermate anche per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATA  la delibera di G.C. n. 11 del 17.03.2008 con cui  sono state approvate le tariffe per 

l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, ad oggi 

in vigore, che si intendono  confermate anche per l’anno 2019; 

 

VISTE  in materia di Fondo di Solidarietà Comunale le spettanze provvisorie  presenti sul sito 

ministeriale;  

 

VISTO    che questo Ente nell’anno 2018 ha rispettato i vincoli imposti dal pareggio di bilancio, 

come da monitoraggio, effettuato in base ai dati di preconsuntivo entro il 31.01.2019, da 

certificare entro il 31.03.2019, in base ai dati  del rendiconto 2018;  

 

VISTI  in materia di contenimento della spesa di personale: 

 

- il comma 557 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 come modificato 

dall’art.76 del D.L. 112/2008 come convertito nella Legge 133 del 06.08.2008; 

- l’art. 3, comma 5 del D.L. 90 del 24.06.2014; 

 

 VISTO  il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 24 del 

07.12.2016; 

 

VISTO  il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n.296  secondo il quale: 

 

- il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e’ stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni 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; 

 

RICHIAMATE  tutte le deliberazioni riguardanti l’approvazione di  tariffe e/o contribuzioni dei 

servizi  ad oggi vigenti riepilogate nel DUP; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C.n. 9 del 09.02.2019 con cui sono stati deliberati i 

diritti sulle C.I.E.  

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n.4 del 13.01.2005 con cui sono stati aggiornati  i 

diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica; 

 

VISTE:  

 - la delibera di G.C. n.5 del 27.02.2019 con la quale sono state ripartite le risorse 

provenienti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada come previsto dall’art. 

208 del Dlgs 30.04.1992; 
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  - la deliberazione di G.C. n.3 del 27.02.2019 concernente la verifica delle disponibilità 

di aree e fabbricati da cedersi in proprietà e la determinazione dei prezzi di cessione; 

 

VISTA  la  programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e il piano annuale 

delle assunzioni 2019 approvato con deliberazione della G.C. n. 7 del 27.02.2019; 

 

VISTO  la deliberazione di G.C. n.4  del 27.02.2019 con la quale è stata definita la misura  

percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata 

da tariffe o da contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, che tiene conto delle 

tariffe in vigore;  

 

VISTO  il comma 539 dell’art. 1 della Legge 190/2014 che ha modificato l’art. 204 del TUEL 

portando dal 2015  al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli  del rendiconto del 

penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, il limite 

per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell’Ente 

locale; 

 

DATO ATTO  che nel Bilancio di Previsione 2019-2021  è previsto  il ricorso al credito in tutte le 

annualità; 

 

DATO ATTO  che nel Bilancio di Previsione 2019 è applicato avanzo presunto limitatamente alla 

parte vincolata;  

 

PRECISATO che alla data di approvazione dello schema di bilancio e alla data odierna non è  stato 

ancora approvato il riaccertamento ordinario dei residui per cui gli stanziamenti  

comprendono solo in parte le entrate e le spese che saranno oggetto di re-imputazione per 

le quali si provvederà ad apportare le necessarie variazioni di bilancio; 

 

VISTO  il D.L. 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L.174/2012 convertito con 

modificazioni nella Legge 213/2012; 

 

VISTO  il Regolamento dei controlli interni; 

 

VISTO  inoltre che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 

maggio 2009, n. 42. 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014 in materia di schemi di bilancio, in base al quale: 

 

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, è costituito dalle previsioni 

delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 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. 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi 

di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione 

di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;  
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CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio,  si riferiscono agli accertamenti e agli 

impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 

esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle 

somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.  

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 

2019. 

 

VISTO  pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, di cui 

all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 approvato con delibera di G.C. n. 8 del 27.02.2019; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 38 del 14.07.2018 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2019 -2021  (già presentato al Consiglio e approvato con 

delibera n.20 del 31.08.2018) e la delibera di G.C. n.9 del 27.02.2019 concernente 

l’approvazione della Nota di Aggiornamento al documento medesimo; 

 

               VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio in 

virtù dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso dall’organo di revisione; 

 

              Con 6 voti favorevoli, 1 astenuto (Zani) espressi in modo palese  

 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 redatto secondo 

l’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011; 

 

2) di approvare unitamente al bilancio il DUP 2019-2021 e  tutti gli allegati previsti dalla normativa 

compresa la nota integrativa predisposta dal Responsabile del Sevizio Finanziario dell’Ente. 

 

              Con 6 voti favorevoli, 1 astenuto (Zani) espressi in modo palese  

 

 

                        

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
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LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                Dott. CARLO CONSOLANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Comunale 

          Dott. Carlo Consolandi 
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