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

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 11

Data:

07/03/2019

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

Il giorno 07/03/2019 alle ore 21:00, 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

BIONDI ALESSANDRA
BURA GHEORGHE ADRIAN

Presente
S

PINI SABRINA
ZACCARIA STEFANO

N/G

N/G

RINIERI MARIA TERESA

N/G

N/G

CONTI GABRIELE

S

TOTALE PRESENTI

7

S

VALENTE SALVATORE

S

RUGGERI STEFANO

S

MORROCCHI MATTEO

S

Assiste DOTT. GIORGIO CIGNA - 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:
RUGGERI STEFANO - MORROCCHI MATTEO - PINI SABRINA
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- il comma 1 dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dispone che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre,
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, disponendo, altresì, che tale termine può essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze,sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 dicembre 2018 che ha disposto il differimento
al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli Enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha disposto l'ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali,
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
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;
- che 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;
- che il comune di Premilcuore non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.78
del D.Lgs.n.118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci 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 costituisce limite ai pagamenti di spesa;
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”, all'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;
DATO ATTO che la Giunta ha considerato le richieste dei responsabili dei servizi al fine di
individuare le previsioni di entrata e di spesa da allocare in bilancio e ha effettuato valutazioni che,
pur tenendo conto anche dei valori dell'assestato 2018, sono da considerare in funzione di quelli
che sono gli indirizzi della Giunta stessa agli uffici per l'attività degli anni 2019/2021;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”;
RICHIAMATA la Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) ai sensi della quale è ripristinata
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018, bloccata dal 2016, con espressa
esclusione per le tariffe della TARI;
PRESO ATTO, pertanto, che la stessa legge non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che
sospendevano la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così
permettendo all’ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i
confini normativi della potestà regolamentare;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con delibera n. 8 nella seduta del 28/01/2019 ha approvato le
tariffe 2019 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTO lo schema di bilancio 2019-2021 approvato dalla Giunta in data 13/02/2019 con delibera n.
15 che prevede di confermare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe vigenti nell’esercizio finanziario
2018: IMU, TASI, Addizionale comunale I.R.PE.F., Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
compresa, al momento, la Tari per la quale si è in attesa del Piano Economico Finanziario (PEF)
2019, nel rispetto della copertura integrale dei costi del servizio;
CONSIDERATO che, in corso d'anno, sulla base degli elementi che emergeranno, saranno adottati
gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendere necessari ed attivabili, ai sensi della
normativa, dando atto della necessità di mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO che a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018
(legge di bilancio 2019), che ha abolito il rispetto del pareggio di bilancio previsto in attuazione
della Legge 243/2012, viene meno l'obbligo di allegare il relativo prospetto dimostrativo di rispetto
dei vincoli di finanza pubblica previsto dall'art. 1, commi 465 e 466 della Legge n. 232/2016;
DATO ATTO del rispetto dei vincoli di cui alla legge di bilancio 2019 n. 145/2018 come evincesi
da prospetto degli equilibri di bilancio inserito nell'allegato A);
VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art.204 del D.Lgs.n.267/2000 come risulta dal
prospetto inserito nell'allegato B) al bilancio;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557
dell'art.1 della legge n.296 /2006 e s.m.i.;
DATO ATTO:
- che in data 25/02/2019 la documentazione inerente il bilancio di previsione 2019/2021 veniva
depositata presso il servizio bilancio e contabilità a disposizione dei membri del consiglio
comunale sino al giorno precedente la discussione consiliare;
- che è stato comunicato a tutti i Consiglieri Comunali l’avviso di deposito prot. 873/2019;
- che alla scadenza dei termini previsti nel vigente regolamento nessuno dei Consiglieri ha presentato emendamenti al al bilancio di previsione 2019/2021;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
-

delibera G.C. n. 8 del 28/01/2019 ad oggetto: “Tariffe anno 2019 - Imposta Comunale sulla
Pubblicita' e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

-

deliberazione G.C. n. 11 del 13/02/2019 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)”;

-

deliberazione G.C. n. 12 del 13/02/2019 ad oggetto: “Piano per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, commi 594 e 599 della legge 24/12/2007 n.
244) – Aggiornamento 2019”;

-

delibera G.C. n. 13 del 13/02/2019 ad oggetto: “Servizi a domanda individuale –
Determinazione tariffe per l'anno 2019”;

-

delibera G.C. n. 14 del 13/02/2019 ad oggetto: “Approvazione documento unico di
programmazione (DUP) 2019-2021 definitivo art.170, comma 1, dlgs n. 267/2000”;

-

delibera G.C n. 15 del 13/02/2019 ad oggetto. “Approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2019 – 2021 e relativi allegati.”;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/07/2014 ad oggetto: ”Obbligo invarianza
della spesa per indennità organi politici ex art.1 comma 136 della legge 56/2014” con la

quale sono state rideterminate le indennità di funzione degli amministratori comunali ed i
gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali come segue:
€ 1.162,03 indennità di funzione al sindaco;


deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna avente ad oggetto: ”Programma
triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici. Programma
biennale di forniture e servizi 2019/2020 – Aggiornamento e approvazione”;



deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto: “Verifica quantità
e prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi per edilizia residenziale pubblica
o per insediamenti produttivi. Verifica dei beni del patrimonio alienabili.”;



deliberazione del Consiglio Comunale in seduta odierna, avente ad oggetto: “Individuazione
dei servizi pubblici a domanda individuale e dei costi relativi – Anno 2019.”;

DATO ATTO che in data odierna si è provveduto alla comunicazione al Consiglio Comunale del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 definitivo;
DATO ATTO inoltre, che le tariffe TARI 2019 saranno approvate dopo che Atersir avrà approvato
ed inviato il P.E.F. anno 2019 e che l'Ufficio Associato TARI avrà ultimato le relative simulazioni ed
atti conseguenti;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione , sul D.U.P. e sui
documenti allegati, rilasciato dal Revisore dei Conti Dott. ssa Cocconcelli Sandra, (allegato F);
VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267;
VISTO il D.Lgs.n.118/2011;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e
s.m.i.;
UDITO l'intervento della Rag. GIUSEPPINA GUIDI: “L'Amministrazione ha confermato le entrate
tributarie IMU, TASI, Addizionale Comunale IRPEF, TOSAP, mantenendo le stesse aliquote e
tariffe vigenti nel 2018; in merito alle tariffe TARI 2019, si evidenzia che si è in attesa della
proposta di delibera del Consiglio Comunale che sarà predisposta dall'Ufficio Associato Entrate
Tributarie e Servizi Fiscali dell'UCRF dopo l'approvazione del PEF da parte di ATERSIR. Pertanto
le previsioni sono state inserite tenendo conto dei dati assestati di Bilancio 2018 con stanziamenti
adeguati alla copertura integrale dei costi di servizio e le tariffe dovranno comunque essere
approvate entro il 31 marzo 2019.”;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 7
Voti Favorevoli n. 7

Astenuti n. 0

Contrari n. 0 ;

DELIBERA

1 - di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, allegato A) alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono così
riassunte:

PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di
parte capitale
TITOLO I - Entrate di natura
tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO II - Trasferimenti correnti
TITOLO III - Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in conto
capitale
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie
TITOLO VI - Accensioni di prestiti
TITOLO VII - Anticipazioni da
istituto tesoriere
TITOLO IX - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Totale complessivo entrate

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto capitale
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto
terzi e partite di giro
disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spese

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

24.806,20

661.944,16

687.526,16

686.526,16

55.967,63
257.823,82

49.824,53
200.232,82

49.674,53
201.196,83

557.569,69

26.652,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.049,37

282.049,37

282.049,37

1.840.160,87

1.245.376,59

1.219.446,89

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

974.171,11

916.160,69

914.785,59

563.969,69

26.152,71

500,00

0,00

0,00

0,00

19.970,70

21.013,82

22.111,93

0,00

0,00

0,00

282.049,37

282.049,37

282.049,37

1.840.160,87

1.245.376,59

1.219.446,89

2 - di approvare gli allegati al bilancio di previsione come evidenziati nell'art.11, comma 3, del
D.Lgs.n.118/2011 - allegato B) che comprende:
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- nota integrativa al bilancio;
3 - di approvare l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili previsti
dalla normativa vigente – allegato C)
4 - di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia allegato D);
5 - di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione allegato E);
6 - di dare atto del rispetto dei vincoli di cui alla legge di bilancio 2019 n. 145/2018 come evincesi
da prospetto degli equilibri di bilancio inserito nell'allegato A);
7 - di dare atto che al bilancio di previsione 2019-2021 non è stato applicato l'avanzo di
amministrazione presunto 2018;
8 – di dare atto che con delibera G.C. n. 8 del 28/01/2019 sono state approvate le Tariffe anno 2019
per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
9 - di confermare, per l’anno 2019, le seguenti tariffe vigenti nell’esercizio finanziario 2018:
IMU, TASI, Addizionale comunale I.R.PE.F., Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
10 - di dare atto che le tariffe TARI 2019 saranno approvate dopo che Atersir avrà approvato ed
inviato il P.E.F.2019 e che l'ufficio associato TARI avrà ultimato le relative simulazioni ed atti
conseguenti;
11 - di dare atto che con successiva variazione di bilancio si provvederà ad adeguare le previsioni
del bilancio come predisposte e approvate al punto 1 del presente provvedimento, alle tariffe TARI
di cui al punto 8 che verranno successivamente approvate entro i termini di legge;
12 - di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 è coerente con il Documento Unico di
Programmazione (DUP) definitivo 2019/2021 approvato dalla giunta comunale con atto n.14 del
13/02/2019 e comunicato al Consiglio Comunale;
13 - di prendere atto che questo Ente non ha stipulato contratti inerenti a strumenti derivati o a
finanziamenti che includono una componente derivata.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere in merito;

VISTO l’art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 7
Voti Favorevoli n. 7

Astenuti n. 0

Contrari n. 0 ;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MENGHETTI MARCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 1476
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 27.03.2019 .

Lì, 27.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 27.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Francesca Buscherini)

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, 27.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

