COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 29

Data:

30/07/2015

OGGETTO:
ESAME
ED
APPROVAZIONE
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA, BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 20152017, E CONTESTUALE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. .

Il giorno 30/07/2015 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
CAPACCI LUIGI
MENGHETTI MARCO

S

Presente
S

S

PINI SABRINA
ZACCARIA STEFANO

N

BIONDI ALESSANDRA

S

RINIERI MARIA TERESA

S

BURA GHEORGHE ADRIAN

N

CONTI GABRIELE

S

VALENTE SALVATORE

S

RUGGERI STEFANO

S

MORROCCHI MATTEO

S

TOTALE PRESENTI

9

Assiste DOTT. PASQUALE SCHIANO - SEGRETARIO COMUNALE.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco
Menghetti Marco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
VALENTE SALVATORE - PINI SABRINA - RUGGERI STEFANO
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE
2015-2017 E CONTESTUALE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI
SENSI DELL’ART. 193 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I. .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 che fissa al 31/12 il termine ultimo per deliberare il
bilancio annuale e pluriennale dell’esercizio successivo e conseguentemente anche le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali;
VISTO l’art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che dispone la proroga del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015
VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 15/07/2015 con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, relazione previsionale e programmatica
e il bilancio pluriennale per gli anni 2015, 2016, 2017;

DATO ATTO:
-

che la proposta definitiva del bilancio di previsione annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale sono state depositate in data 17/07/2015 (prot. n. 3321)
presso l’Ufficio di Ragioneria a disposizione di chiunque volesse prenderne visione;

-

che in data 17/07/2015 è stato rilasciato il parere sulla proposta di delibera in oggetto, dal Revisore dei Conti Monica dott.ssa Maria Letizia - prot. 3320 del 17/07/2015 (allegato “G” alla
presente delibera);

-

che è stato comunicato a tutti i Consiglieri Comunali l’avviso di deposito;

-

che alla scadenza dei termini previsti nel vigente regolamento nessuno dei Consiglieri ha presentato proposte e/o osservazioni;

EVIDENZIATO quanto contenuto nella delibera della G.C. n. 36 del 15/07/2015 sia nelle premesse
che nel dispositivo;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni propedeutiche alla formazione del Bilancio adottate dalla
Giunta Comunale:

•

•
•
•
•

G.C. n. 32 del 15/07/2015 “Verifica quantità e prezzo di cessione delle Aree e dei Fabbricati da
destinarsi per Edilizia Residenziale Pubblica o per insediamenti produttivi (ex art. 14 Legge
131/1983) – Verifica dei Beni del Patrimonio Immobiliare Comunale e alienabili (ex art. 14
D.L. 112/2008)”;
G.C. n. 33 del 15/07/2015 “Piano per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali (art. 2, commi 594 e 599 della Legge 24/12/2007 n. 244) – Aggiornamento”;
G.C. n. 34 del 15/07/2015 “Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione tariffe per
l’anno 2015”;
G.C. n. 35 del 15/07/2015 “Programma triennale del fabbisogno di personale 2015 – 2017 –
Approvazione”;
G.C. n. 47 del 13/10/2014 “Adozione piano opere pubbliche triennio 2015 – 2017”;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/04/2015 è stato approvato il Rendiconto
relativo all’esercizio 2014;

DATO ATTO, inoltre:
- che il Servizio acquedottistico è affidato in gestione a HERA S.p.A. di Bologna;
- che con delibera di C.C. n. 8 del 23.03.2007 è stato approvato il “Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF;
- che l’aliquota IRPEF è stata mantenuta nel 2015 nella misura dello 0,4% così come deliberata
con atto del Consiglio n. 26 del 28/06/2011;
- che con delibera di G.C. n. 14 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006;
- che con delibera di G.C. n. 13 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per la TOSAP per
l’anno 2006;
- che i Servizi TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state appaltate
alla ditta ICA S.r.l. di La spezia a decorrere dal 01.01.2003;
- che la previsione delle entrate per IMU è stata fatta sulla base delle seguenti aliquote proposte
dalla Giunta Comunale:

Aliquota 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013: 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma
IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

Aliquota 8,5 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013: 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma
IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

Aliquota 8,5 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013: 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma
IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

- che la previsione del gettito TASI è stata fatta sulla base delle seguenti aliquote proposte dalla
Giunta Comunale:
Aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dal
Regolamento Comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;
nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013,
la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per
l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante
parte è a carico del possessore.
Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.

-

che è stato previsto nella parte entrata del bilancio, fra le entrate tributarie, il gettito TARI ai
fini della copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ;

- che è stato approvato il “Documento programmatico – piano operativo – inerente la definizione
delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi dell’amministrazione comunale”, delibera della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2000, ai sensi del D.P.R. n.
318/1999;
- che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, è stato approvato dalla Giunta
Comunale, con delibera n. 27 del 29.03.2006, il “Nuovo Documento programmatico della sicurezza relativo alle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali”;
- che è stato predisposto dagli Uffici il Piano – Programma degli Incarichi che verranno assegnati
durante l’anno 2015;

RICHIAMATE le deliberazioni Consiliari adottate in data odierna:

•

n. 22 avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione Regolamento per l'anno 2015”;

•

n. 23 avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione piano finanziario e tariffe per l'anno 2015”;

•

n. 24 avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU)
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015”;

•

n. 25 avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) - Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - Approvazione aliquote per l’anno 2015”;

•

n. 26 avente ad oggetto: “Verifica quantità e prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da
destinarsi per Edilizia Residenziale Pubblica o per insediamenti produttivi (ex art. 14 Legge
131/1983) – Verifica beni del patrimonio immobiliare comunale alienabili (ex art. 14 D.L.
112/2008)”;

•

n. 27 avente ad oggetto: “Programma Triennale Opere Pubbliche 2015-2017” ed “Elenco
Annuale 2015” – Approvazione”;

•

n. 28 avente ad oggetto: “Individuazione dei Servizi Pubblici a domanda individuale e dei costi
relativi – Anno 2015”;

VISTO il D.Lgs.23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni e degli Enti Locali;
VISTO che dette disposizioni prevedono che il nuovo sistema contabile entri in vigore dal 1^
gennaio 2015 e che, limitatamente a tale anno, gli enti locali adottino gli schemi di bilancio vigenti
nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali sono affiancati i nuovi schemi di bilancio con funzione conoscitiva;
VISTI, pertanto, gli schemi di bilancio redatti secondo la normativa previgente ed aventi carattere
autorizzatorio e precisamente:
• la relazione previsionale e programmatica;
• la bozza di bilancio di previsione 2015;
• la bozza del bilancio pluriennale 2015/2017;
• RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15/07/2015 avente ad oggetto:
”Rinvio all’esercizio 2016 dell’adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico
– patrimoniale, del piano dei conti integrato (art.3 comma 12 del D.Lgs.118/2011) e del bilancio
consolidato (art.11-bis comma 4 )”;

RICHIAMATO altresì l’art.193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
che testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,
ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

CONSIDERATO che nonostante l’aumento della pressione fiscale deliberato con atti n.24 e n. 25
sopra richiamati e le politiche di contenimento delle spese non è possibile garantire gli equilibri di
bilancio pertanto risulta necessario ai fini della quadratura utilizzare l’avanzo libero a copertura
della parte corrente;
DATO ATTO che con delibera C.C. n. 13 del 30.04.2015 è stato approvato il Conto Consuntivo
Esercizio Finanziario 2014 con un avanzo di amministrazione di € 346.296,99;
DATO ATTO che con delibera G.M. n. 27 del 30.04.2015, ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011”, è stato
rideterminato in € 993.702,25 l’avanzo di amministrazione come da prospetto sotto riportato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)

346.296,99

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)

(-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)

(+)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)

(-)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE
CONCORRONO
ALLA
DETERMINAZIONE
DEL
FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) – (d) + (f) (2)

(-)

20.634,88

668.040,14

135.848,92

204.631,26

68.782,34

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 –
DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
(h) = (a) – (b) + (c) – (d) + (e) + (f) – (g)

993.702,25

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 –
dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

993.702,25

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/… (4)
Fondo residui perenti al 31/12/… (solo per le regioni) (5)
Accantonamento per indennità di carica Sindaco e relativa IRAP
Accantonamenti
Accantonamenti per oneri da contenzioso
Totale parte accantonata (i)

29.756,98
752,99
10.785,70
7.800,00
49.095,67

Parte vincolata
Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili (alloggi ERP)
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti all’ente
Altri vincoli da specificare di
Totale parte vincolata (l)

533.084,33

Totale parte destinata agli investimenti (m)

53.037,16

Totale parte disponibile (n) = (k)-(i) - (l)-(m)

358.485,09

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione 2015 (6)

533.084,33

SI PROPONE, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, non potendo provvedere con altri
mezzi ordinari, di applicare l’Avanzo di Amministrazione libero a copertura della parte corrente del
bilancio di previsione esercizio 2015 nella misura di € 77.110,15;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
1 - di approvare in ogni sua parte la Relazione Previsionale e Programmatica per il Triennio
2015/2017 nel testo allegato all’atto di G.C. n. 36 del 15/07/2015;

2 - di approvare il “Bilancio di previsione 2015“, allegato al presente atto sotto la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base degli schemi di cui al DPR 196/1996,
dando atto che gli stessi assumono valore autorizzatorio , nelle seguenti risultanze:
ENTRATA

Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Titolo 6°
Avanzo
cato
TOTALE

Accertamenti ultimo Previsioni definitive
esercizio chiuso
esercizio in corso
(2013)
(2014)
810.333,21
624.823,963
156.930,50
107.724,83
187.373,77
192.273,23
172.476,29
264.978,80
0,00
0,00
191.861,99
281.549,37
appli114.742,27
1.518.975,76

1.586.102,46

Previsioni anno
2015
628.361,01
168.474,56
196.706,34
336.880,00
0,00
336.549,37
746.075,62
2.413.046,90

USCITA

Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE

Impegni ultimo eser- Previsioni definitive
cizio chiuso (2013)
esercizio in corso
(2014)
1.091.165,58
954.439,107
235.339,80
324.300,08
24.561,17
25.813,91
191.861
281.549,37
1.542.928,54
1.586.102,46

Previsioni anno
2015
1.075.413,16
973.953,13
27.131,24
336.549,37
2.413.046,90

3 - di approvare il “Bilancio Pluriennale 2015/2017”, allegato al presente atto sotto la lettera “B”
per formarne parte integrante e sostanziale, nelle sottoindicate risultanze finali:

ENTRATA
Previsioni anno 2015 Previsioni anno 2016
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Titolo 6°
Avanzo applicato
TOTALE

628.361,01
168.474,56
196.706,34
336.880,00
0,00
336.549,37
746.075,62

697.841,59
55.777,79
193.121,21
11.000,00

Previsioni anno
2017
695.262,65
55.777,79
196.016,15
11.000,00

336.549,37

336.549,37

2.413.046,90

1.294.289,96

1.294.605,96

SPESA
Previsioni anno 2015 Previsioni anno 2016
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE

1.075.413,16
973.953,13
27.131,24
336.549,37
2.413.046,90

913.572,05
16.000,00
28.168,544
336.549,37
1.294.289,96

Previsioni anno
2017
912.454,45
16.000,00
29.602,14
336.549,37
1.294.605,96

4 - di approvare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al
D.Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo, allegato al presente atto sotto la lettera
“C” per formarne parte integrante e sostanziale ;
5 - di allegare la nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017 (Allegato “D”);
6 - di procedere,contestualmente, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.
193 del Dlgs 267/2000 e smi destinando parte dell'avanzo libero a copertura della spesa corrente
nella misura di €. 77.110,15;
7 - di dare atto che nello schema di bilancio di cui al precedente punto 1 risulta applicato
complessivamente l'avanzo di amministrazione per € 746.075,62 così distinto:
• €. 533.084,33 avanzo vincolato a finanziamento intervento di ristrutturazione immobile da
destinare ad edilizia residenziale pubblica;
• €. 53.037,16 avanzo destinato agli investimenti per finanziare spese in conto capitale
• €. 14.061,64 avanzo disponibile per finanziare spese in conto capitale;
• €. 36.890,00 Fondo pluriennale vincolato investimenti;
• €. 77.110,15 avanzo disponibile per finanziare parte corrente;
• €. 31.892,34 Fondo pluriennale vincolato corrente.
8 - di confermare negli importi di cui alla determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 2
in data 28/01/2006, l’indennità di funzione mensile del Sindaco;

9 – di approvare la “Relazione Tecnica su Collaborazioni Esterne” prevista dall’art. 3, comma 55,
della Legge Finanziaria n. 244/2007, allegata al presente atto sotto la lettera “E” per formarne parte
integrante e sostanziale;
10– di allegare, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L., i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al Decreto del 18/02/2013 rilevati dal rendiconto 2014 (ultimo rendiconto
approvato) da cui si evince che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie (Allegato
F);

11 – di dare atto:
- che il Servizio acquedottistico è affidato in gestione a HERA S.p.A. di Bologna;
- che con delibera di C.C. n. 8 del 23.03.2007 è stato approvato il “Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF” ;
- che l’aliquota IRPEF è stata mantenuta per l’anno 2015 nella misura dello 0,4% così come deliberata con atto del Consiglio n. 26 del 28/06/2011;
- che con delibera di G.C. n. 14 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006;
- che con delibera di G.C. n. 13 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per la TOSAP per
l’anno 2006;
- che i Servizi TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state appaltate
alla ditta ICA S.r.l. di La spezia a decorrere dal 01.01.2003;
- che con delibera di C.C. n. 17 del 07.04.2014 è stato approvato il “Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie Comunali”;
- che con delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2015 è stato modificato il “Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie Comunali – Modifica Art. 33”;
- che con delibera n. 18 del 07.04.2014 sono state approvate le modifiche al “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;
- che con delibera n. 24 del 30.07.2015 sono state determinate le Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 2015;
- che con delibera n. 20 del 07.04.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”;
- che con delibera n. 25 del 30.07.2015 sono state approvate le aliquote del “Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI)” per l’anno 2015;
- che la previsione delle entrate per IMU è stata fatta sulla base delle seguenti aliquote :
abitazione principale 0,4 %
altri immobili 0,85%

- che la previsione delle entrate per la TASI è stata fatta sulla base delle seguenti aliquote :
abitazione principale 0,15 %
per tutte le altre fattispecie imponibili 0,0%
-

che è stato previsto nella parte entrata del bilancio, fra le entrate tributarie, il gettito TARI ai fini
della copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- che è stato approvato il “Documento programmatico – piano operativo – inerente la definizione
delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi dell’amministrazione comunale”, delibera della Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2000, ai sensi del D.P.R. n.
318/1999;
- che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, è stato approvato dalla Giunta
Comunale, con delibera n. 27 del 29.03.2006, il “Nuovo Documento programmatico della sicurezza relativo alle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali”;
- che l’indicatore in giorni sulla tempestività dei pagamenti relativo al 1^ trimestre 2015 è pari
a -12,87 e quello relativo al 2^ trimestre 2015 è pari a 2,88 così come risulta dai prospetti pubblicati entro i termini di legge sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.8, comma 3 bis, del
D.L.24/04/2014, n.66 convertito, con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n.89 e secondo gli
schemi di cui al D.P.C.M. del 22/09/2014;

12 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:
Il SINDACO passa la parola alla Rag. Giuseppina Guidi, che illustra il bilancio ai Consiglieri.
Rag. GIUSEPPINA GUIDI: Tagli dal fondo di solidarietà 2015 di circa 40.000,00 Euro.
In totale tra entrate e uscite per pareggiare il bilancio occorreranno circa 100.000,00 Euro.
Bilancio equilibrato, quest’anno, in contemporanea con il bilancio di previsione, a differenza degli
anni precedenti nei quali la salvaguardia egli equilibri veniva fatta entro settembre.
La ragioniera illustra in dettaglio le principali voci di bilancio, sia dell’entrata che della spesa. Non
sono previsti nuovi mutui per l’anno 2015. Accenna altresì alle spese per investimenti previste in
bilancio.
Il Consigliere SABRINA PINI chiede cos’è la pulizia degli archi del fiume.
Il SINDACO risponde che riguarda la pulizia degli archi del fiume e l’area feste.
Il Consigliere SABRINA PINI chiede informazioni circa la progettazione dell’Ostello.
Il SINDACO porge risposta alla Cons. Pini, spiegando che verranno dati all’esterno le progettazioni
delle principali opere pubbliche. Poi da informazioni sulla sede della Casa dell’Acqua.
Vista la proposta sopra riportata;
• Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato
da art. 3 D.L. 174/12), allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle
copie dello stesso;
• Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L.
174/12), trattandosi di proposta aventi riflessi diretti/indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente, allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle
copie dello stesso;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 6 Astenuti n. 0 Contrari n. 3 (Sabrina Pini, Maria Teresa Rinieri,
Gabriele Conti) ;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata
unitamente ai suoi allegati.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività:
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
MENGHETTI MARCO

Il Segretario Comunale
DOTT. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 3899
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 31.08.2015 .

Lì, 31.08.2015
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Moreno Lombini)

=======================================================================
La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .

Lì, 31.08.2015
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Moreno Lombini)

