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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 25

Data:

07/04/2014

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO DI
PREVISIONE ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 - ESAME ED APPROVAZIONE.

Il giorno 07/04/2014 alle ore 20:00, 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
TURCHI FEDERICO

S

Presente
S

S

VAROLI VALERIO
ZACCARIA STEFANO

ROMUALDI CAROLINE

N

BARTOLINI DAMIANO

S

BISERNI ROBERTA

S

CONTI GABRIELE

S

AMADORI OLIVIERA

S

GUIDI ROBERTA

S

BANDINI MICHELINA

S

BARUFFI SAURO

N

APRILI MASSIMILIANO

N

TOTALE PRESENTI

10

S

Assiste DOTT. MARCELLO PUPILLO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci
Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
BANDINI MICHELINA - ZACCARIA STEFANO - CONTI GABRIELE
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO DI
PREVISIONE ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 - ESAME ED
APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 che fissa al 31/12 il termine ultimo per
deliberare il bilancio annuale e pluriennale dell’esercizio successivo e conseguentemente anche le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali;
VISTO l’art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 che dispone la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014;
VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 del 21/03/2014 con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per gli anni 2014, 2015, 2016;

DATO ATTO:
-

che la proposta definitiva del bilancio di previsione annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale sono state depositate in data
27/03/2014 (prot. n. 1423) presso l’Ufficio di Ragioneria a disposizione di chiunque
volesse prenderne visione;

-

che in data 24/03/2014 è stato rilasciato il parere sulla proposta di delibera in oggetto, dal Revisore dei Conti Rag. Ghirelli Fabio, agli atti dell’Ufficio Ragioneria con
prot. 1402 (allegato “D” alla presente delibera);

-

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

-

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

EVIDENZIATO quanto contenuto nella delibera della G.C.22 del 21/03/2014 sia nelle
premesse che nel dispositivo;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni propedeutiche alla formazione del Bilancio adottate dalla Giunta Comunale:

•

•

•

G.C. n. 19 del 21/03/2014 “Verifica quantità e prezzo di cessione delle Aree e dei
Fabbricati da destinarsi per Edilizia Residenziale Pubblica o per insediamenti produttivi (ex art. 14 Legge 131/1983) – Verifica dei Beni del Patrimonio Immobiliare
Comunale e alienabili (ex art. 14 D.L. 112/2008)”;
G.C. n. 20 del 21/03/2014 “Piano per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, commi 594 e 599 della Legge 24/12/2007 n. 244) – Aggiornamento”;
G.C. n. 21 del 21/03/2014 “Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione tariffe per l’anno 2014”;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 12 del 30/04/2013 è stato approvato il
rendiconto relativo all’esercizio 2012;

DATO ATTO, inoltre:
- che il Servizio acquedottistico è affidato in gestione a HERA S.p.A. di Bologna;
- che con delibera di C.C. n. 8 del 23.03.2007 è stato approvato il “Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF;
- che l’aliquota IRPEF è stata mantenuta nel 2014 nella misura dello 0,4% così come
deliberata con atto del consiglio n. 26 del 28/06/2011;
- che con delibera di G.C. n. 14 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006;
- che con delibera di G.C. n. 13 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per la
TOSAP per l’anno 2006;
- che i Servizi TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state appaltate alla ditta ICA S.r.l. di La spezia a decorrere dal 01.01.2003;
- che la previsione delle entrate per IMU è stata fatta sulla base delle seguenti
aliquote proposte dalla Giunta Comunale:
abitazione principale 0,4 % nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze
altri immobili 0,8%

-

che la previsione del gettito TASI è stata fatta sulla base delle seguenti aliquote
proposte dalla Giunta Comunale:
•

Aliquota 1 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo
13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;
nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13,
comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura

•

del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa
misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore
.
Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle
di cui ai punti precedenti.

-

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

-

che entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2014 - verrà
approvato il regolamento e le misure applicative per la disciplina della TARI e
determinate le relative tariffe;
- che è stato approvato il “Documento programmatico – piano operativo – inerente la
definizione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell’ambito
dei servizi dell’amministrazione comunale”, delibera della Giunta Comunale n. 95 del
21/12/2000, ai sensi del D.P.R. n. 318/1999;
- che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, è stato approvato
dalla Giunta Comunale, con delibera n. 27 del 29.03.2006, il “Nuovo Documento
programmatico della sicurezza relativo alle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali”;
- che è stato predisposto dagli Uffici il Piano – Programma degli Incarichi che verranno assegnati durante l’anno 2014;

RICHIAMATE le deliberazioni Consiliari adottate in data odierna:
•

n. 22 avente ad oggetto: “Verifica quantità e prezzo di cessione delle aree e dei
fabbricati da destinarsi per Edilizia Residenziale Pubblica o per insediamenti
produttivi (ex art. 14 Legge 131/1983) – Verifica beni del patrimonio immobiliare
comunale alienabili (ex art. 14 D.L. 112/2008)”;

•

n. 23 avente ad oggetto: “Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016” ed
“Elenco Annuale 2013” – Approvazione”;

•

n. 24 avente ad oggetto: “Individuazione dei Servizi Pubblici a domanda individuale
e dei costi relativi – Anno 2014”;

•

n. 17 avente ad oggetto: “Approvazione del <Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie Comunali>”;

•

n. 18 avente ad oggetto: “<Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria (IMU)> – Modifiche”;

•

n. 19 avente ad oggetto: “Determinazione Aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria <IMU> – Anno 2014”;

•

n. 20 avente ad oggetto: “Approvazione <Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Servizi Indivisibili (TASI)>”;

•

n. 21 avente ad oggetto: “Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione
Aliquote per l’anno 2014”;

ESAMINATI tutti i documenti contabili e la Relazione Previsionale e programmatica per
il triennio 2013/2015;
VISTA ed esaminata la Relazione al bilancio 2013 predisposta dall’Ufficio Ragioneria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1 - di approvare la “Relazione previsionale e programmatica per il periodo
2014/2016”, allegata al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

2 - di approvare il “Bilancio di previsione 2014“, allegato al presente atto sotto la
lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, nelle seguenti risultanze:

ENTRATA

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

Accertamenti ultimo Previsioni definitive
esercizio chiuso
esercizio in corso
(2012)
(2013)
507687,59
813.579,43
166.900,36
136.570,93
252.336,23
184.789,98
82.421,25
379.136,49
0,00
0,00
163.544,29
291.549,37
appli62.863,51
1.172.889,72

1.868.489,71

Previsioni anno
2014
670.333,02
90.728,83
239.721,31
229.901,20
0,00
281.549,37

1.512.233,73

USCITA
Impegni ultimo eser- Previsioni definitive

Previsioni anno

cizio chiuso (2012)
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE

879.367,82
98.625,59
23.369,79
163.544,29
1.164.907,49

esercizio in corso
(2013)
1.110.379,17
442.000,00
24.561,17
291.549,37
1.868.489,71

2014
974.969,25
229.901,20
25.813,91
281.549,37
1.512.233,73

3 - di approvare il “Bilancio Pluriennale 2014/2016”, allegato al presente atto sotto la lettera “C” per formarne parte integrante e sostanziale, nelle sottoindicate risultanze finali:
ENTRATA

671.931,27
90.728,83
231.103,54
11.000,00
0,00
281.549,37

Previsioni anno
2016
668.451,27
90.728,83
233.088,89
11.000,00
64.000,00
281.549,37

1.286.313,01

1.348.818,36

Previsioni anno 2014 Previsioni anno 2015

Previsioni anno
2016
964.100,55
75.000,00
28.168,54
281.549,37
1.348.818,46

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

Previsioni anno Previsioni
2014
670.333,02
90.728,83
239.721,31
229.901,20
0,00
281.549,37
1.512.233,73

anno 2015

SPESA

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

974.969,25
229.901,20
25.813,91
281.549,37
1.512.233,73

966.632,40
11.000,00
27.131,24
281.549,37
1.286.313,01

4 - di confermare le indennità dovute agli Amministratori negli importi indicati nella
delibera della G.C. n. 24 del 23/05/2012;
5 – di approvare la “Relazione Tecnica su Collaborazioni Esterne” prevista dall’art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria n. 244/2007, allegata al presente atto sotto la lettera “E” per formarne parte integrante e sostanziale;
6 – di prendere atto del “Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare”, approvato con deliberazione Consiliare n. 22 in data odierna;

7 – di prendere atto del “Piano Triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, commi 594 e 599, della Legge 24.12.2007 n. 244)”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 21/03/2014;
8 – di allegare, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L., i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al Decreto del 18/02/2013 rilevati dal rendiconto
2012 (ultimo rendiconto approvato) da cui si evince che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie (Allegato F);

9 – di dare atto:
- che il Servizio acquedottistico è affidato in gestione a HERA S.p.A. di Bologna;
- che con delibera di C.C. n. 8 del 23.03.2007 è stato approvato il “Regolamento istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF” ;
- che l’aliquota IRPEF è stata mantenuta per l’anno 2014 nella misura dello 0,4% così
come deliberata con atto del consilio n. 26 del 28/06/2011;
- che con delibera di G.C. n. 14 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006;
- che con delibera di G.C. n. 13 del 03/03/2006 venivano approvate le tariffe per la
TOSAP per l’anno 2006;
- che i Servizi TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono state appaltate alla ditta ICA S.r.l. di La spezia a decorrere dal 01.01.2003;
- che con delibera n. 17 del 07.04.2014 è stato approvato il “Regolamento Generale
delle Entrate Tributarie Comunali””;
- che con delibera n. 18 del 07.04.2014 sono state approvate le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;
- che con delibera n. 19 del 07.04.2014 sono state determinate le Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – Anno 2014;
- che con delibera n. 20 del 07.04.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”;
- che con delibera n. 21 del 07.04.2014 sono state approvate le aliquote del “Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI)” per l’anno 2014;
- che la previsione delle entrate per IMU è stata fatta sulla base delle seguenti
aliquote :
abitazione principale 0,4 %
altri immobili 0,76%
-

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

-

che entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2014 - verrà
approvato il regolamento e le misure applicative per la disciplina della TARI e
determinate le relative tariffe;
- che è stato approvato il “Documento programmatico – piano operativo – inerente la
definizione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell’ambito
dei servizi dell’amministrazione comunale”, delibera della Giunta Comunale n. 95 del
21/12/2000, ai sensi del D.P.R. n. 318/1999;
- che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, è stato approvato
dalla Giunta Comunale, con delibera n. 27 del 29.03.2006, il “Nuovo Documento
programmatico della sicurezza relativo alle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali”;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento della Rag. Giuseppina Guidi, che illustra il bilancio ai Consiglieri.

Vista la proposta sopra riportata;
•

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12), allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale
alle copie dello stesso;

•

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L.
174/12), trattandosi di proposta aventi riflessi diretti/indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente, allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle
copie dello stesso;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;

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

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività:
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
CAPACCI LUIGI

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO PUPILLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 1833
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
16.04.2014 .

Lì, 16.04.2014
Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

=======================================================================
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, 16.04.2014
Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

