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Codice Ente 11420 
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Nr.  

39 
Data 

29/07/2015 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIL PERIODO 2015-2017, SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI E RINVIO AL 2017 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-

PATRIMONIALE E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Copia 

 
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2015 addì 29 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco   SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

SEGNA Carlo  Consigliere   SI 

BOSIO Lorenzo  Consigliere   SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere   SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere   SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere   SI 

TOSATO Luciana  Consigliere   SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere   SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere   SI 

PROVVIDI Stefano  Consigliere   SI 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere   SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2017, BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
EX ART. 193 TUEL E RINVIO AL 2017 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE E DELL’AZIONE DEL PIANO DEI CONTI 
INTEGRATO – ESAME ED APPROVAZIONE 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi: 

• Sindaco Resteghini: introduce l’argomento concernente il bilancio di previsione 2015 e 
triennale 2015/2017 e cede la parola al Consigliere Vincenzi, delegato al settore 
finanziario; 

• Consigliere Vincenzi: elenca i dati fondamentali di bilancio, sottolinea lo sforzo 
dell’Amministrazione nel tutelare gli stanziamenti rivolti al sociale, cultura ed istruzione, 
sottolinea l’importanza data al Piano diritto allo studio, ampiamente recepito nel bilancio e 
di cui si tratterà specificamente in un punto successivo. Si diffonde sulle novità normative 
introdotte quest’anno per i bilanci comunali e si richiama alle deliberazioni 
precedentemente assunte in medesima seduta propedeutiche al bilancio; 

• Consigliere Ruggiero: pone l’attenzione su un errore nella relazione del Revisore dei conti 
ove viene indicato, in relazione all’IMU, un importo riferito all’esercizio 2043, anziché, 
presumibilmente 2013 (al contempo precisa che un’ordinanza a firma del Sindaco è stata 
emessa per il taglio alberi e siepi lungo la rete ferroviaria ove si parla dei cittadini di 
Modena). Prosegue esprimendo apprezzamento per avere visto contemplati interventi di 
opere pubbliche nel centro storico, sia nel 2015 che nel 2016 e ritiene si sia nella direzione 
giusta. Aggiunge, tuttavia, dubbi sugli importi del pluriennale per gli anni 2016 e 2017 in 
campo tributi ed IMU in particolare che, con l’attuale difficoltà economica che si riscontra in 
Italia, risultano essere soltanto delle ipotesi; 

• Consigliere Vincenzi: replica al collega Ruggiero che per gli esercizi successivi è stato 
inevitabile comportarsi in tale modo, non avendo ad oggi elementi certi su quella che sarà 
la politica statale sui tributi comunali per il prossimo biennio; 

Premesso che:  

• dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  

• l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 
10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  

• il Comune di Bisuschio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 
del D.Lgs. 118/2011;  

Premesso altresì che  
� con deliberazione n. 22 del 24.04.2015 è stato approvato il rendiconto per l’esercizio 2014; 
� con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;  

� ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai 
principi applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto;  



 

� l’art. 3 comma 7 del citato D.Lgs. 118/2011, stabilisce che “Al fine di adeguare i residui 
attivi e passivi risultanti al 01.01.2015 al principio generale della competenza finanziaria 
enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle 
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere 
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente 
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui;  

� con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 24.04.2015, successiva all’approvazione 
del rendiconto di gestione 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 7 succitato, è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, reimputando gli 
accertamenti e gli impegni mantenuti a norma del D.Lgs 267/2000 secondo il nuovo 
principio della “competenza finanziaria potenziata”, così come formulato dal D.Lgs 
118/2011 e quantificando la consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato, da iscriversi tra 
le entrate, suddiviso tra parte corrente e parte capitale; 

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare:  

� comma 12, secondo cui dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è 
attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce 
dell'Entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo 
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre in 
Spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e 
pluriennale; 

� Comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015, 
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, sia allegato al 
bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 

� Comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 

� Comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato 
alla sperimentazione di cui all'art. 78, adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, 
cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto 
vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 194/1996, che possono non essere compilati; 

Dato atto, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 
così articolati:  

a) Bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di 
cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria;  

b) Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria;  

c) Relazione Previsionale Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
d) Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione 

conoscitiva, 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 
3 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, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare 
riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;  

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;  

Considerato che dal 01.01.2015 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 
negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 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, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di cui FPV”, 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;  

Dato atto, inoltre, che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui;  

Visto l’articolo 151, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che cita: “1. Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il Termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze”; 

Dato atto che: 

• con decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
67 del 21.02.2015, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 
degli enti locali è stato differito dal 31.03.2015 al 31.05.2015; 

• con decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
115 del 20.05.2015, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 
degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.07.2015;  

Premesso che, ai sensi dell’art 16 comma 31 del d.l. 138/2011  e successive modificazioni “a 
decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni 
trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti “;  

Considerato che il comune di Bisuschio alla data del 31.12.2012 contava una popolazione pari a 
4.345 per cui a decorre dall’anno 2013 è assoggettato al patto di stabilità interno;  

Visto il prospetto allegato al bilancio di previsione 2014 (All. OB/14/C) relativo al calcolo 
dell’obiettivo di competenza mista, determinato ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e della legge 27 dicembre 2013, n.147, si evince comune di 
Bisuschio rispetterà il patto di stabilità per l’intero triennio 2015-2016-2017; 

Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 93 del 23.10.2014 è stato approvato il piano 
delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 
2015; 



 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 è garantito il rispetto del 
vincolo di spesa sul personale; 

Atteso che nella programmazione 2015/2017 verranno rispettate le riduzioni di spesa previste dal 
D.L. 78/2010 riguardo: 

• missioni e trasferte e formazione del personale (art. 6 commi 12 e 13, taglio del 50% 
rispetto alle spese sostenute nel 2009); 

• incarichi di consulenza, studio, ricerca il cui limite fissato dal citato art. 6 DL 78/2010 è del 
20% della spesa sostenuta nel 2009, che nel Comune di Bisuschio era pari a zero; 

• esercizio delle autovetture, l’art. 15 DL 66/2014 modifica il comma 2 dell’art. 5 DL 95/2012, 
prevedendo che la spesa non possa essere superiore al 70% di quella sostenuta nell’anno 
2011; 

• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, la cui riduzione imposta 
dalla citata prescrizione di legge è pari all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per le 
medesime finalità; 

Considerato che dall’anno 2014, ai sensi del comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si articola in due componenti: la 
componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU); la componente servizi, 
articolata a sua volta: a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento; b) nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Atteso che per quanto riguarda l’IMU, l’ammontare del gettito è stato calcolato applicando le 
seguenti aliquote stabilite con precedente deliberazione n. 32 in data odierna: 

� Aliquota ordinaria pari al 8,2 per mille su tutti gli immobili, ivi comprese le aree fabbricabili. 
� Aliquota per le abitazioni principali pari 5 per mille con detrazione pari a € 200,00. 
� Aliquota sulle abitazioni date in comodato gratuito ai parenti di primo grado pari al 7 per 

mille. 
 e che il gettito stimato tiene conto delle aliquote di cui sopra e delle seguenti considerazioni: 

� Le abitazioni utilizzate da anziani ricoverati in istituti di degenza permanente saranno 
equiparate alle abitazioni principali e quindi esentate dal pagamento dell’IMU. 

� I terreni agricoli sono esenti in quanto in area montana. 
� La previsione non comprende il gettito d’imposta riservata allo Stato derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard 
prevista dello 0,76. 

Atteso che il gettito IMU per l’anno 2017 tiene conto dell’applicazione dell’aliquota ordinaria del 
9,2 per mille su tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili e dell’aliquota del 5 per mille sulle 
abitazioni principale (con detrazione di € 200,00) e del 7 per mille sulle abitazioni date in comodato 
gratuito ai parenti di primo grado; 

Atteso che per quanto riguarda la TARI l’ammontare del gettito è quello derivante dal piano 
economico finanziario redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/199 e 
approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data odierna. Le tariffe sono state determinate in 
modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati come individuato dal citato piano finanziario, come da deliberazione n. 35 in data 
odierna. 

Atteso che per quanto riguarda la TASI l’ammontare del gettito è stato calcolato applicando le 
aliquote alle basi imponibili degli immobili così come calcolate ai fini dell’imposizione IMU e che le 
aliquote previste di cui alla deliberazione n. 33 in data odierna sono: 

• 2,4 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

• 1 per mille su tutte le altre fattispecie, comprese le aree fabbricabili e le abitazioni 



 

 principali e relative pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9. 
tale imposizione garantisce il vincolo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che 
stabilisce che il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. 
Dato atto che le aliquote TASI e IMU, previste nelle citate delibere, sono rimaste uguali a quelle 
previste per l’anno 2014; 

Considerato che sul sito web del Ministero dell’Interno sono stati pubblicati i dati relativi al riparto 
del Fondo di solidarietà comunale anno 2015, ai sensi dell’art 1 comma 730 della legge 147/2013; 

Premesso: 

• che in base all’art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 118/2011  “l’adozione dei principi 
applicati dalla contabilità economica patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale  della contabilità finanziaria previsto  dall’art. 2 commi 1 
e 2, inerente all’erogazione dei  piani dei conti  integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata 
all’anno 2016” 

• che l’art. 232 del TUEL  comma 2 prevede che “ gli Enti locali con popolazione inferiore a 
5000 abitanti possano non tenere la contabilità  economico patrimoniale fino all’esercizio 
2017”; 

• che ai sensi del successivo art. 11 bis comma 4 del d.lgs 118/2011 “ gli Enti di cui al 
comma 1  possono rinviare  l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 
2016”; 

• che il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) prevede che il 
Bilancio Consolidato sia redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 
118 del 2011 e successive modificazioni e che gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 
mila abitanti possano non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017; 

Considerato che l’Amministrazione comunale, sentito il parere favorevole del Responsabile del 
servizio finanziario e del Segretario comunale, intende avvalersi della facoltà di rinviare 
all’esercizio finanziario 2017 l’entrata in vigore della nuova contabilità prevista dal Decreto 
Legislativo n.118/2011 e s.m.i., nonché la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 
2017; 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l’implementazione dei 
necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione 
dei nuovi principi contabili, tenuto conto anche della carenza di organico, avvalersi delle possibilità 
offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2017: 

o l’adozione del piano dei conti integrato; 
o l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria; 
o l’adozione del bilancio consolidato; 

Tenuto conto altresì che lo schema di  bilancio di previsione 2015 prevede l’invarianza rispetto 
all’anno 2014 della misura delle seguenti imposte, tasse e tariffe:  cosap, imposta di pubblicità; 

Visto l’articolo 172, comma primo, lettera c), del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che 
prevede che al bilancio di previsione venga allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente 
prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Legge 
18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in 
proprietà o diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

Considerato che tali aree non sono presenti nella pianificazione urbanistica comunale adottata 
con il Piano di Governo del Territorio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 22.04.2009; 



 

Considerato che l’ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del d 
lgs. 267/2000 e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lett. a) del d. 
lgs. 267/2000; 

Rilevato che la programmazione degli affidamenti esterni si inserisce nel quadro degli strumenti 
ordinari di programmazione e che il Dipartimento della Funzione pubblica, mediante circolare n. 2 
dell’11 marzo 2008 e parere n. 31 espresso in data 15 aprile 2008, ha chiarito che la stessa può 
essere legittimamente assolta, quale strumento di programmazione, nell’ambito della relazione 
previsionale e programmatica allegata al bilancio stante che la relazione, ai sensi dell’art. 170 del 
D.Lgs. 267/2000, per ciascun programma fornisce specificazione delle finalità che si intende 
conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno 
degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte 
adottate; 

Atteso che, in ragione di quanto disposto dall’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 
122/2010, a decorrere dal 2011 i Comuni non potranno impegnare per studi ed incarichi di 
consulenza una somma superiore al 20 per cento di quanto sostenuto, per la medesima 
fattispecie, nell’anno 2009, somma che per il Comune di Bisuschio risulta essere pari a zero; 

Visto quanto disposto dall’articolo 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) 
come sostituito dall’art. 46, commi 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, 
come di seguito: 

• il comma 55, ai sensi della quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione 
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato da Consiglio 
Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  

• il comma 56, ai sensi del quale “con il regolamento di cui all'art. 89 del d.lgs. 18.08.2000, n. 
267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e 
le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a 
tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della 
spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti 
territoriali; 

Considerato che tale importo è stato fissato in € 27.300,00 nel bilancio preventivo e nell’apposito 
prospetto riassuntivo degli incarichi di collaborazione per l’anno 2015, allegato alla presente 
deliberazione; 

Vista la deliberazione n. 65 in data 16.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato, conformemente a quanto disposto dall’articolo 165 del 
d.lgs. n. 265/2000 e secondo i modelli di cui al regolamento approvato con il DPR 31.01.1996, n. 
194: 
� la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017; 
� lo schema del bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017 con funzione autorizzatoria; 
� lo schema del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 con funzione autorizzatoria; 
� lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015/2017 con funzione 

conoscitiva; 
� proposte in ordine all’approvazione degli allegati di cui alle lettere c), d) ed e) del primo 

comma dell’art. 172 del d.lgs n. 267/2000; 
predisposti sulla base delle seguenti indicazioni: 
� che non è previsto l’utilizzo dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione iscritti sul bilancio 

pluriennale 2015/2017; 
� di utilizzare, ai sensi dell’art. 6 del decreto 7.10.2010 del Ministero dell’economia e delle 

Finanze, il 24,90% per l’anno 2015 e il 29,71% per gli anni 2016 e 2017 delle entrate 
provenienti dai ristorni fiscali dei frontalieri e pari ad € 126.000,00 per il finanziamento di servizi 



 

resi ed effettivamente fruiti, relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti 
erogazioni, secondo la seguente ripartizione: 

• intervento 1.01.05.03 € 31.000,00 annualità 2015; 

• intervento 1.08.01.03 € 31.100,00 annualità 2015; 

• intervento 1.09.06.03 € 30.000,00 annualità 2015; 

• intervento 1.09.04.03 € 33.900,00 annualità 2015; 

• intervento 1.01.05.03 € 47.000,00 annualità 2016; 

• intervento 1.08.01.03 € 31.100,00 annualità 2016; 

• intervento 1.09.06.03 € 40.260,00 annualità 2016; 

• intervento 1.09.04.03 € 31.950,00 annualità 2016; 

• intervento 1.01.05.03 € 47.000,00 annualità 2017; 

• intervento 1.08.01.03 € 31.100,00 annualità 2017; 

• intervento 1.09.06.03 € 40.260,00 annualità 2017; 

• intervento 1.09.04.03 € 31.950,00 annualità 2017; 
� di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo codice della 

strada per le finalità di cui all’articolo 208, quarto comma, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285, e 
successive modificazioni, previste per l’anno 2015 in € 14.000,00, secondo la seguente 
ripartizione:  

intervento 

peg 

Denominazione del servizio importo Riferimento risorsa 

entrata 

1.08.01.03 
peg 282000 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi (art. 208, comma 4 lettera a) 
– ammodernamento potenziamento e 
manutenzione segnaletica stradale) 

3.500,00 3.01.0050 

1.03.01.03 
peg 186700 

Polizia municipale (art. 208, comma 4, 
lettera b) potenziamento attività di 
controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione 
stradale  

2.100,00 3.01.0050 

1.08.01.03 
peg 276500 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi (art. 208, comma 4 lettera c) 
– finalità connesse al miglioramento 
della sicurezza stradale, relative alla 
manutenzione delle strade di proprietà 
dell’ente, all’installazione 
all’ammodernamento, al 
potenziamento, alla messa a norma e 
alla manutenzione delle barriere e alla 
sistemazione del manto stradale) 
 

1.400,00 3.01.0050 

 Totale 50,00% €  7.000,00 

 
� di lasciare invariate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2002; 
� di lasciare invariate le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al 

prospetto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 6 del 22.02.2000; 
� di fissare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,65% con soglia di 

esenzione di euro 8.000,00, come stabilito con propria precedente deliberazione n. 31 in data 
odierna; 

� di dare atto anche per l’anno 2015 della verifica negativa della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere 
cedute in proprietà o diritto di superficie, in quanto non vi sono aree fabbricabili destinate alla 
residenza nel vigente Piano Regolatore Generale; 



 

� di dare atto che per l’anno 2015 il tasso complessivo di copertura del costo di gestione dei 
servizi a domanda individuale sarà pari al 20,98% così come risultante dai seguenti singoli 
servizi e per le percentuali a fianco di ciascuno indicate: 

a. servizio scuolabus -  nella misura pari al 28,85%; 
b. servizio di assistenza domiciliare – nella misura pari al 10,80%; 
c. servizio di matrimoni civili in Villa Cicogna -  nella misura pari al 100%; 
d. servizio parcheggio pubblico ex ECA – nella misura del 100%; 
e. servizio di utilizzo area campo festi Via Bonvicini e maxisalone comunale – nella 

misura del 100%; 
� di proporre il programma di piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e relativo elenco 

annuale 2015 così come indicato nell’allegato alla deliberazione di cui al punto successivo 
all’ordine del giorno; 

Vista la lettera in data 16.07.2014 prot. n. 5294, con la quale, ai sensi dell’art. 174, primo comma, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 7 del vigente regolamento comunale di contabilità, è stata 
comunicata ai consiglieri comunali l’approvazione dei documenti contabili di cui al comma 
precedente; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del vigente Regolamento di contabilità, nessun 
consigliere comunale ha presentato emendamenti entro i termini stabiliti; 

Dato atto che il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi 
comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, 
delle entrate extratributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, dalla 
accensione di mutui, e che le spese correnti sono state stanziate nell’importo necessario a 
soddisfare le esigenze dei pubblici servizi mentre le spese per investimento sono state allocate per 
l’attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare; 

Visto l’articolo 172, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000; 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 
� Giunta comunale n. 67 del 16.07.2015 “Approvazione programma del fabbisogno di personale 

per il triennio 2015-2017”; 
� Giunta Comunale n. 68 del 16.07.2015 “Definizione della misura percentuale di copertura dei 

costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o 
contribuzioni”; 

� Giunta Comunale n. 69 del 16.07.2015 “Definizione dei proventi delle sanzioni al codice della 
strada anno 2015”; 

� Consiglio Comunale n. 26 in data 30.07.2014 “Approvazione del regolamento per la disciplina 
dell’imposta comunale unica comunale IUC”; 

� Giunta Comunale n. 14 in data 05.02.2002 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni – Tariffe per l’anno 2002”; 

� Consiglio Comunale n. 37 in data odierna “Approvazione elenco beni immobili di proprietà 
comunale non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione”; 

� Consiglio Comunale n. 32 in data odierna di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 
per l’anno 2015; 

� Consiglio Comunale n. 33 in data odierna di approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2015”  
� Consiglio Comunale n. 34 in data odierna di approvazione del Piano Finanziario per 

l’applicazione del Tributo sui rifiuti e servizi (TARI) 
� Consiglio Comunale n. 35 in data odierna di approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2015; 
� Consiglio Comunale n. 36 in data odierna di approvazione del regolamento sull’addizione 

comunale IRPEF; 



 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale, oltre a riconfermare quanto 
già disciplinato dall’articolo 27, ottavo comma, della legge 23.12.2001, n. 488, ha stabilito che nel 
caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il d. lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la bozza di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale, ed in particolare atteso 
che:  

a) proventi derivanti dalle concessioni edilizie e le relative sanzioni sono stati integralmente 
iscritti alla risorsa 4.05.0010 “Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche” del 
titolo IV dell’entrata per € 80.000,00; 

b) Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti è stato previsto per € 24.611,47, sulla 
base dei mutui in essere al 1.01.2013, e allocato alla risorsa 2.01.0010 

c) ai sensi della L.R. 12/2005 Capo III – Norme per la realizzazione di edifici di culto e di 
attrezzature destinate a servizi religiosi – art. 73 “Modalità e procedure di finanziamento”, 
sono stati allocati nell’intervento 2.10.02.01 “Servizi di prevenzione e riabilitazione - 
acquisizione di beni immobili” una quota di € 8.000,00 pari al 10% degli oneri di 
urbanizzazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche ammontanti a complessivi 
€ 60.000,00, e nell’intervento 2.09.01.07 “Urbanistica e gestione territorio- trasferimenti di 
capitale” il fondo per gli edifici di culto nella misura di € 1.726,00 pari all’8% dei proventi per 
le urbanizzazioni secondarie; 

d) è rispettato il vincolo di destinazione delle seguenti somme: 
� assegnazione regionale integrazione canoni locazione conduttori meno abbienti 

allocate in entrata alla risorsa 2.02.0020 per € 10.000,00 ed in uscita sull’intervento  
1.10.04.05 “Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona – 
trasferimenti “ per € 13.500,00 (compresa quota a carico del comune e del CAF); 

� proventi da alloggi ERP risorsa 3.02.0020 per un importo pari ad € 10.685,31 in 
uscita manutenzione alloggi ERP € 7.100,00 intervento 1.09.02.03 (Gestione del 
territorio edilizia residenziale e pubblica – prestazioni di servizi) e € 3.585,31 
interventi 1.10.04.01, 1.01.06.01 e 1.01.03.01 spese per il personale ufficio tecnico e 
ragioneria; 

e) è rispettato il disposto dell’articolo 166, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in quanto lo stanziamento di cui all’intervento 1.01.08.11 “Fondo di riserva” è 
pari allo 0,59% del totale delle spese correnti; 

Visto l’art. 193 del d. lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone 
che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare 
le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nel caso i dati della gestione facciano prevedere un 
disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, 
ovvero della gestione dei residui, a ripianare gli eventuali debiti di cui all’art. 194 e ad adeguare il 
fondo crediti di dubbia esigibilità; 

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato articolo 
193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 
141 del d. lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del 
predetto articolo; 

Constatato che a seguito della ricognizione della gestione finanziaria, effettuata con riferimento 
alla previsioni del bilancio dell’esercizio 2015, che si approva in questa seduta, non si rende 
necessario provvedere ai seguenti adempimenti previsti dall’art. 193 del d. lgs. n. 267/2000: 



 

• ripiano del disavanza di gestione o di amministrazione; 

• ripristino della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui; 

• riconoscimento di debiti ex art. 194 del d. lgs. n. 267/2000; 

• adeguamento del FCDE per squilibri della gestione dei residui; 

Preso atto: 
� del parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, sulla 

relazione previsionale programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 
reso dal responsabile dell’Ufficio ragioneria ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000, che affida al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità 
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel 
bilancio annuale e pluriennale;  

� del parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega al presente deliberato come 
parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 239, primo comma, lettera b), 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 7, comma secondo, del vigente Regolamento 
comunale di contabilità; 

� del parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega al presente deliberato come 
parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 193, del d.lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

� del parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega al presente deliberato come 
parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Preso atto che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, 
sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

� in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
� in ordine alla regolarità tecnica, il Segretario comunale;  

Con voti: 

• presenti tredici; 

• votanti nove; 

• favorevoli nove; 

• astenuti quattro (Ruggiero, Toniolo, Provvidi e Raimondi); 

D E L I B E R A 

1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quanto 
espresso in narrativa; 

2. Di approvare nei testi che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

a. Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di 
cui al d.P.R. n. 194/1996, che conserva pieno valore giuridico, anche con funzione 
autorizzatoria, il quale tiene conto delle risultanze derivanti dal riaccertamento 
straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 
del 24.04.2015; 

b. Il bilancio pluriennale 2015/2017 (con relativa nota integrativa) redatto secondo gli 
schemi di cui al d.P.R. n. 194/1996, che conserva pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria; 

c. La relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 redatta 
secondo gli schemi di cui al d.P.R. n. 194/1996; 

d. Il bilancio di previsione finanziario 2015/2017 redatto secondo gli schemi di cui al d. 
lgs. n. 118/2011, che assume funzione conoscitiva; 



 

3. Di rinviare al 2017, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai 
sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011 come 
modificato dal Decreto Legislativo 126/2014: 

- l’adozione del piano dei conti integrato; 
- l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria; 
- l’adozione del bilancio consolidato. 

4. Di dare atto che: 
- vengono rispettate le regole della contabilità finanziaria contenute nel principio contabile applicato di 

cui all’allegato 4/2 del d. lgs.vo 118/2011, 

- viene fatta salva la disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato e del riaccertamento straordinario dei 

residui; 

5. Di dare atto che attualmente non si rende necessario provvedere ai seguenti adempimenti 
previsti dall’art. 193 del d. lgs. n. 267/2000: 

• ripiano del disavanza di gestione o di amministrazione; 

• ripristino della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui; 

• riconoscimento di debiti ex art. 194 del d. lgs. n. 267/2000; 

• adeguamento del FCDE per squilibri della gestione dei residui; 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/00, stante la necessità di procedere, in seguito ad apposita votazione unanime 
favorevole, essendo tredici i presenti ed aventi diritto al voto. 

 



 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIL PERIODO 2015-2017, 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E RINVIO AL 2017 DELLA CONTABILITA' 
ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - 
ESAME ED APPROVAZIONE 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio,  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio,  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Daniela Rosini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
f.to Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONI 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 05/09/2015  e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno20/09/2015 

Bisuschio, lì 05/09/2015   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/09/2015  al 20/09/2015è divenuta esecutiva il giorno 
29/07/2015 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 20/09/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, ??. 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

Lucia Giordani 
 

 
 
 
 

 


