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COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona




VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Originale
N° 76 del 14-11-2017 


OGGETTO:
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE


L'anno  duemiladiciassette, addì  quattordici del mese di novembre alle ore 11:00, nella sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
Qualifica
Firma Presenze
Genzini Silvia
Sindaco
Presente
Dimone Fabrizio
Vice Sindaco
Presente
Madurini Roberto
Assessore
Presente
Presenti    3 Assenti    0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita “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-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTI:
	il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PREMESSO:
	che con propria precedente deliberazione n. 46 del 25.07.2017, è stato approvato lo schema del Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

che il suddetto DUP, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato presentato e approvato dal consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 26.09.2017; 
che con propria precedente deliberazione n. 75 assunta in questa stessa seduta, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, al fine della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;  

VISTO l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATI:
	l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come novellato dall’art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001, per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs.  28.09.1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita:
"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 purché 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.";  

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, sulla base delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018/2020;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo l’allegato 9 al D. Lgs n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che i suddetti documenti risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

VISTO l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO, che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
	regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;

per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
a decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

DATO ATTO:
	che il programma triennale 2018/2020, l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2020, è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 17.10.2017;

che con propria precedente deliberazione n. 71, assunta in questa stessa seduta, è stata effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare;
che non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008;
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
	n. 64 assunta in questa stessa seduta, avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di azioni positive a favore della pari opportunità per il periodo 2018/2020”;

n. 65 assunta in questa stessa seduta, avente per oggetto: “Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: approvazione”;
n. 66 assunta in questa stessa seduta, avente per oggetto: “Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011”; 
n. 67 assunta in questa stessa seduta, avente per oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale, triennio 2018/2020 (Art. 91 T.U. 267/2000); 

ATTESO che in sede di quantificazione delle spese di personale per l’anno 2018:
	è stata data piena attuazione al principio del plafond retributivo individuale (trattamento economico individuale fisso e ricorrente in godimento nell’anno 2010) introdotto dal D.L. n. 78/2010;
	le risorse per il trattamento accessorio del personale sono state costituite nel rispetto dell’art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010;

si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.L. 90/2014 nel testo modificato con la legge di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 e della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

RICHIAMATI: 
	l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;
	l’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di bilancio 2017), il quale dispone che la sospensione dell’aumento dei tributi locali sia estesa anche all’anno 2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;  


CONSIDERATO che nel DDL di bilancio 2018 si prevede una ulteriore proroga del blocco dell’aumento dei tributi locali anche per il 2018, si ritiene opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio, di confermare anche per l’anno 2018 le aliquote relative ad IMU E TASI;




RITENUTO, pertanto, di confermare quanto segue:

n.
data
oggetto
G.C. 26
04.06.2012
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
G.C. 13
26.01.2007
Quota rimborso fotocopie
G.C. 17
26.01.2007
Tassa commissione concorso
C.C. 17

19.06.2012

Celebrazione matrimonio civile
C.C. 37

23.10.2012

Uso locali di proprietà comunale
C.C. 38
C.C. 15
03.09.2014
26.04.2016
Imposta Municipale Propria – individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell’imposta – Decorrenza anno 2014
G.C. 39
03.09.2014
Diritti di segreteria in materia di edilizia ed inizio attività – Decorrenza anno 2014
G.C. 46
20.07.2016
Rideterminazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 
C.C. 14
26.04.2016
Approvazione tariffe canone occupazione suolo pubblico 

DATO ATTO:
	che, ai sensi dell'art. 3 “Il procedimento interno di programmazione e formazione degli strumenti contabili” del vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone ed approva lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

che con i seguenti atti è stato deliberato:

n.
data
oggetto
64
14.11.2017
Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2017/2019
65
14.11.2017
Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: approvazione
66
14.11.2017
Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011   
67
14.11.2017
Piano triennale del fabbisogno del personale, triennio 2018/2020 (Art. 91 T.U. 267/2000)
68
14.11.2017
Determinazione delle tariffe dei servizi e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018
69
14.11.2017
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2018
70
14.11.2017
Piano triennale di razionalizzazione ed utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (Art. 2, commi 594-599 della Legge 244/2007) – Periodo 2018/2020: approvazione
71
14.11.2017
Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale
72

14.11.2017
Determinazione servizi e soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate, nonché determinazione soglie di accesso per contribuzioni sulla base del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)   
73
14.11.2017
Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote e tariffe anno 2018 e piano finanziario TARI  
74
14.11.2017
Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma aliquote
75

14.11.2017
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000): approvazione 

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale:
	la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come previsto dal D.L. 201/2011 e s.m.i (tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e Legge di Bilancio 2017 e DDL di Bilancio 2018), così come segue:


Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune 
9,1 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili
9,1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli
7,6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali
2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D
9,1 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 
9,1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
9,1 per mille

la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,60 %;
l’approvazione del piano economico finanziario servizio rifiuti 2018/2020 e delle relative tariffe TARI;
la conferma delle tariffe TASI (tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e Legge di Bilancio 2017 e DDL di Bilancio 2018) come segue: 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
1,65 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola
1 per mille
Aliquota per le aree edificabili
0,5 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 
1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
1 per mille

la conferma degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali nell’importo di € 9,76 per seduta (deliberazione di C.C. n. 31 del 20.07.2016); 

RILEVATO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre all'esame del Consiglio Comunale lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018 e gli atti contabili ad esso collegati;  

VISTI:
- la Legge di Stabilità 2016;
- la Legge di Bilancio 2017;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 194/1996;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 74 del 25.05.2017;
- il D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo- Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

	DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, le proprie seguenti deliberazioni:


n.
data
oggetto
G.C. 26
04.06.2012
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
G.C. 13
26.01.2007
Quota rimborso fotocopie
G.C. 17
26.01.2007
Tassa commissione concorso
C.C. 17

19.06.2012

Celebrazione matrimonio civile
C.C. 37

23.10.2012

Uso locali di proprietà comunale
C.C. 38
C.C. 15
03.09.2014
26.04.2016
Imposta Municipale Propria – individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell’imposta – Decorrenza anno 2014
G.C. 39
03.09.2014
Diritti di segreteria in materia di edilizia ed inizio attività – Decorrenza anno 2014
G.C. 46
20.07.2016
Rideterminazione delle indennità degli amministratori ai sensi dell’art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 
C.C. 14
26.04.2016
Approvazione tariffe canone occupazione suolo pubblico 


	DI DARE ATTO che sono stati deliberati i seguenti atti:


n.
data
oggetto
64
14.11.2017
Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2017/2019
65
14.11.2017
Dotazione organica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001: approvazione
66
14.11.2017
Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze e sopranumero ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 16 Legge 183/2011   
67
14.11.2017
Piano triennale del fabbisogno del personale, triennio 2018/2020 (Art. 91 T.U. 267/2000)
68
14.11.2017
Determinazione delle tariffe dei servizi e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018
69
14.11.2017
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2018
70
14.11.2017
Piano triennale di razionalizzazione ed utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (Art. 2, commi 594-599 della Legge 244/2007) – Periodo 2018/2020: approvazione
71
14.11.2017
Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale
72

14.11.2017
Determinazione servizi e soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate, nonché determinazione soglie di accesso per contribuzioni sulla base del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)   
73
14.11.2017
Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote e tariffe anno 2018 e piano finanziario TARI  
74
14.11.2017
Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma aliquote
75

14.11.2017
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000): approvazione 

	DI PROPORRE al Consiglio Comunale:

	la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come previsto dal D.L. 201/2011 e s.m.i (tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e Legge di Bilancio 2017 e DDL di Bilancio 2018), così come segue:


Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune 
9,1 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili
9,1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli
7,6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali
2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D
9,1 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 
9,1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
9,1 per mille

	la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,60 %;
	l’approvazione del piano economico finanziario servizio rifiuti 2018/2020 e delle relative tariffe TARI;
	la conferma delle tariffe TASI (tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e Legge di Bilancio 2017 e DDL di Bilancio 2018) come segue: 


Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
1,65 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola
1 per mille
Aliquota per le aree edificabili
0,5 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 
1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
1 per mille
	la conferma degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali nell’importo di € 9,76 per seduta (deliberazione di C.C. n. 31 del 20.07.2016); 


	DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;


	DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo l’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, ai principi generali ed applicati di cui allo stesso  D.Lgs  n. 118/2011 e alle norme vigenti in materia di finanza pubblica, il quale assume funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:


ENTRATE
CASSA
ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020





Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
         485.608,96



Utilizzo avanzo di amministrazione

               0,00
               0,00
               0,00
Fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
         1.076.753,34
         795.363,00
         796.107,00
         796.851,00






Titolo 2 - Trasferimenti correnti
          82.187,87
          74.121,00
          74.121,00
          74.121,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie
        
497.074,68
         323.435,00
         323.435,00
         323.435,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
           38.804,80
           5.500,00
           5.500,00
           5.500,00





Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00

Totale entrate finali.............................
       1.696.820,69
       1.198.419,00
       1.199.163,00
       1.199.907,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
         320.956,81
         304.750,00
         304.750,00
         304.750,00
Totale titoli
       2.017.777,50
       1.503.169,00
       1.503.913,00
       1.504.657,00










TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
       2.503.386,46
       1.503.169,00
       1.503.913,00
       1.504.657,00





Fondo di cassa finale presunto
         585.709,00




SPESE
CASSA
ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020










Disavanzo di amministrazione

               0,00
               0,00
               0,00





Titolo 1 - Spese correnti
       1.435.502,80
       1.148.440,00
       1.147.108,00
       1.145.707,00
- di cui fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00










Titolo 2 - Spese in conto capitale
          78.486,27
           5.500,00
           5.500,00
           5.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato

               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00

Totale spese  finali.............................
       1.513.989,07
       1.153.940,00
       1.152.608,00
       1.151.207,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
          65.986,22
          44.479,00
          46.555,00
          48.700,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
               0,00
               0,00
               0,00
               0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
         337.702,17
         304.750,00
         304.750,00
         304.750,00
Totale titoli
       1.917.677,46
       1.503.169,00
       1.503.913,00
       1.504.657,00










TOTALE COMPLESSIVO SPESE
       1.917.677,46
       1.503.169,00
       1.503.913,00
       1.504.657,00











	DI DARE ATTO:

	che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;

che il servizio rifiuti, sulla base del piano economico finanziario redatto dal gestore dello stesso, presenta la copertura del 100%;
	che l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

che l’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di bilancio 2017), dispone che la sospensione dell’aumento dei tributi locali sia estesa anche all’anno 2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;  
	che lo schema di bilancio 2018 recepisce i vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale;

che, ai sensi dell’art. 1, comma 468, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, le previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;  
	che non sono previste aree destinate a residenza PEEP e produttive PIP;
	che il programma triennale 2018/2020, l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2020, è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 17.10.2017;

che con propria precedente deliberazione n. 71, assunta in questa stessa seduta, è stata effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare;
che non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008;

	DI TRASMETTERE il Bilancio e tutti gli allegati all’Organo di Revisione per la resa del prescritto parere;


8. DI PRESENTARE all’organo consiliare, per la loro approvazione lo schema del bilancio di    previsione finanziario 2018/2020 unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione.


Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.





DELIBERAZIONE DI G.C. N. 76 DEL 14-11-2017


Oggetto :
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pieve San Giacomo, li  14-11-2017 
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
    Sabrina Leni


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Pieve San Giacomo, li  14-11-2017
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 Sabrina Leni



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 
 Silvia Genzini 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pieve San Giacomo, 02-12-2017


Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .02-12-2017........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 13-12-2017



Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri





