
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   63    Del   03 AGOSTO 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015 - 2017

EX DPR  194/1996. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017

EX D.LGS. 118/2011. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015-2017. APPROVAZIONE.

Il giorno 03 AGOSTO 2015 alle ore 17:00 nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il 

consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

1 MASSARI ANDREA X 10 DOTTI FABIO X

2 TOSI AMEDEO X 11 RASTELLI DAVIDE X

3 NARSETI ALESSANDRA X 12 GAMBARINI FRANCESCA X

4 TOSCANI CARLO X 13 COMERCI GIUSEPPE X

5 BUSANI ALESSANDRA X 14 BARBIERI SILVIA X

6 SERVENTI PAOLA X 15 AMORUSO ANGELA X

7 GALLICANI MARCO X 16 RIGONI GABRIELE X

8 ROTA GIUSEPPE X 17 POLLASTRI LUCA X

9 AMIGONI FRANCO X

TOTALE PRESENTI : 8 TOTALE ASSENTI : 9

Assiste il Segretario Generale Dott. Giovanni De Feo.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Consigliere Anziano Alessandra Narseti apre la seduta ed 

invita il collegio a deliberare sugli affari all' ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : ROTA GIUSEPPE, DOTTI FABIO, 

RASTELLI DAVIDE.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : MALVISI DAVIDE, FRANGIPANE ALESSIA, 

BONATTI FABIO, GRUZZA ALESSIA .
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   63    Del   03 AGOSTO 2015

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015 - 2017

EX DPR  194/1996. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017

EX D.LGS. 118/2011. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015-2017. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che  dal  1°  gennaio  2015  è  entrata  in  vigore  la  riforma  dell’ordinamento  contabile  degli  enti

territoriali, nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.lgs 23

giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.gs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

• che  il  decreto  legislativo  n.  118/2011,  individua  un  percorso  graduale  di  avvio  del  nuovo

ordinamento in base al quale gli enti locali:

applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati

nn.  4/1  e  4/2  al  d.lgs.  n.  118/2011  (art.  3,  comma  1).  In  particolare  il  principio  della

competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni contabili  registrate nelle scritture

finanziarie dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile di gestione della contabilità

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del

piano  dei  conti  integrato,  ad  eccezione  degli  enti  che  nel  2014  hanno  partecipato  alla

sperimentazione (art. 3, comma 12);

possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel

2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

adottano nel 2015 gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto approvati dal d.p.r. n.

194/1996,  che conservano  funzione autorizzatoria,  ai  quali  sono affiancati  gli  schemi di

bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. n. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva

(art. 11, comma 12);

Visto il titolo II d.lgs.  18 agosto 2000, n.  267, contenente la disciplina organica della finanza e

contabilità degli enti locali;

Visto il  regolamento approvato  con d.p.r.  31 gennaio  1996,  n.  194,  concernente  la  struttura  del

bilancio di previsione  annuale e pluriennale; 

Visto  il  regolamento  approvato  con  d.p.r.  3  agosto  1998,  n.  326,  concernente  la  struttura  ed  il

contenuto della Relazione previsionale e programmatica;

Visto il d.m. Infrastrutture e  Trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV, inerente procedure e schemi tipo

per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei

lavori pubblici, a norma dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sostituita dal d.lgs. n.

163/2006;

Richiamati  il  d.lgs.  n.  267/2000,  nel  testo modificato  ed  integrato  dal  d.lgs.  n.  126/2014 ed  in

particolare:

• l’art.  151,  comma 1,  secondo cui  gli  enti  locali,  entro il  31 dicembre,  deliberano il  bilancio di
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previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati di cui al d.lgs.

n. 118/2011;

• l’art. 174, comma 1, secondo cui la Giunta comunale predispone gli schemi del bilancio annuale,

della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e li propone al Consiglio

comunale, con gli atti di cui è prescritta l’allegazione e con la relazione del Collegio dei Revisori dei

Conti; 

• l’art. 170, comma 1, secondo cui gli enti locali, per l’esercizio 2015, non sono tenuti  a redigere il

Documento  unico  di  programmazione  ed  allegano  al  bilancio  la  relazione  previsionale  e

programmatica con le  modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nel 2014;

Accertato che il comune di Fidenza non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del

d.lgs.  n.  118/2011  e  che   pertanto  è  tenuto  ad  approvare   i  tradizionali  documenti  di  programmazione

economico finanziaria,  con i  bilanci  di  previsione annuale  e  pluriennale   2015-2017,  redatti  secondo lo

schema del d.p.r. n. 194/1996, ai quali sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs.

n. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Richiamati i decreti del Ministero dell'Interno:

o 24 dicembre 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 al

31 marzo 2015,

o 16 marzo 2015, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 al 31

maggio 2015;

o 13 maggio 2015, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 al  30

luglio 2015;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che identifica in quello di approvazione del bilancio di previsione il

termine ultimo per l’approvazione di aliquote e tariffe dei tributi ed i prezzi dei servizi pubblici erogati dagli

enti locali;

Visto l’art.  1,  comma 169,  della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  secondo cui:  “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”;

Accertato  che,  secondo l’art.  172,  comma 1,  sub e)  del  d.lgs.  n.  267/2000,  le  deliberazioni  che

dispongono tariffe  ed aliquote  di  imposte  e  tasse,  eventuali  maggiori  detrazioni,  variazioni dei  limiti  di

reddito per i tributi e servizi locali, corrispettivi dei servizi a domanda individuale e tassi di copertura in

percentuale del costo di erogazione, devono essere allegate al bilancio di previsione annuale;

Osservato che, per l’art. 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. con modif. nella legge 26 aprile

1983, n. 131, i comuni, in concomitanza con l’approvazione del bilancio preventivo annuale, devono definire

la  percentuale  dei  costi  complessivi  dei  servizi  a  domanda  individuale,  da  finanziare  con  tariffe,

contribuzioni ed entrate a specifica destinazione e determinare le tariffe dei prezzi e dei contributi di utenza;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del comune di Fidenza, con particolare riferimento

al capo II “Programmazione e previsione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione n. 120 del 15 luglio 2015, con cui la Giunta Comunale, ha approvato gli

schemi:

• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;

• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;

• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;

• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.
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Manovra di finanza pubblica imposta al comune di Fidenza.

La manovra correttiva dei conti pubblici varata dal legislatore ha imposto pesanti tagli alle risorse

provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è

stato disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di  500 milioni per il  2012, di  2.250

milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale

riduzione viene applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi

nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun

ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra

riduzioni  calcolate  sulla  base  dei  dati  SIOPE 2010-2012 e  la  popolazione  residente  di  tutti  i

comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso

a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto

dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;

l’articolo 47, commi da 8 a 13, del  decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito in legge n.

89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e

servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una

riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-

2017.  I comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a

quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;

l’articolo  1,  comma 435,  della  legge  n.  190/2014,  il  quale  ha  disposto  un  taglio  sul  fondo  di

solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Considerato:

che i  trasferimenti  statali  2015,  rispetto al  2014,  sono stati  ridotti  di  ben  1.408.781  euro che,

sommati ai tagli subiti negli anni precedenti, rischiano di incidere sulla realizzazione dei servizi, sulla loro

qualità e sull'attività dell'ente in generale;

che sul sito internet del Ministero dell'Interno – Finanza Locale, sono state infatti pubblicate le

spettanze 2015, oltre l'importo trattenuto al Comune di Fidenza per lo stesso esercizio dall'Agenzia delle

Entrate  a titolo di IMU, per alimentare il fondo di solidarietà comunale a livello nazionale;

Trasferimenti statali spettanti al comune di Fidenza per l'anno 2015 euro

Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 721.352,45

A dedurre l'IMU sui terreni agricoli collinari (ora soggetti all'imposta) -188.625,46

Totale fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2015 532.726,99

Recupero  dell'Agenzia  delle  Entrate  di  quota  dell'IMU  pagata  dai  contribuenti  di

Fidenza e destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale 2015 (calcolata in

ragione del 38,23% del gettito IMU standard 2015) -2.924.655,48

che fra i trasferimenti statali cessati nel 2014, figura il contributo compensativo per IMU immobili

comunali, erogato al Comune di Fidenza nel 2013 e 2014 per  310.193, 94 euro, in attuazione dall'art. 10

quater, commi 1, 2, e 3 del d.l. 35/2013;
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Dato atto che nel rispetto delle citate disposizioni di finanza pubblica, l'Amministrazione comunale

ha, ridotto la spesa per il personale, individuato i limiti di alcune tipologie di spesa consentiti, rinegoziato

alcuni mutui, e si impegna a monitorare in modo permanente, l'andamento della spesa per assicurare la

riduzione di spesa corrispondente al taglio del fondo di solidarietà subito nel 2015.

Programmazione del fabbisogno di personale e della relativa spesa:

Constatato:

• che per l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche procedono periodica-

mente e comunque a scadenza triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche;

• che secondo  l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le pubbliche Amministrazio-

ni per migliorare il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, effet-

tuano la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità previste

dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

• che l’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, nel testo modificato

dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge 122/2010, impongono agli enti locali, sotto-

posti al patto di stabilità interno, di programmare le proprie politiche di reclutamento del personale

in modo da assicurare di anno in anno la riduzione della spesa complessiva;

Dato atto che il Comune di Fidenza:

• con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015, ha rideterminato la dotazione

organica  del  comune  di  Fidenza  dal  1°  gennaio  2015  ed  ha  approvato  la  programmazione  del

fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017 (nella predetta deliberazione della Giunta è stato

erroneamente indicato il triennio 2014-2016) e il documento di rilevazione delle eccedenze, ai sensi

dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165; 

 

• ha in corso rapporti di lavoro a tempo determinato ed intende avviare le procedure di reclutamento

speciali previste dalle disposizioni sopracitate, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo

2001 n. 165 e dell’art. 4, comma 6,  del d.l. 31 agosto 2013,  n. 101,  convertito in  legge 30 ottobre

2013,  n. 125;

che alle pag. 48 e seguenti della relazione allegata alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 del

29 gennaio 2015,  per l’art. 1, comma 557 ed ss. della legge 30 dicembre 2006, n. 296:

1. è individuato il tetto di spesa per il triennio 2011 – 2013;

2. è attestato il rispetto di detto limite con riguardo all' esercizio  2014;

3. sono determinati i margini operativi all’interno dei quali si muove il programma assunzionale 2015-

2017;

4. è contenuto l’elenco dei  dipendenti  cessati  (e che cesseranno) nel  triennio 2013 – 2015, con il

relativo costo espresso su base annuale;

5. è contenuta la manovra assunzionale relativa al settore tecnico per il periodo 2015 e 2016 e  per il

settore amministrativo relativa al solo primo semestre 2015 con i relativi costi;

che annualmente il comune di Fidenza, alla propria spesa di personale aggiunge quella sostenuta per

il   personale  trasferito  all’ASP  –  Distretto  di  Fidenza  e  quella  di  propria  competenza  risultante  dal

consolidamento dell'Unione Terre Verdiane;

che la previsione di spesa per il personale nell'esercizio 2015 è inferiore di 173.000 euro

rispetto alla spesa sostenuta nel 2014, a seguito di una forte riorganizzazione interna, soprattutto

nell'ambito delle figure  di vertice;

che  il  Comune  di  Fidenza,  soggetto  alle  disposizioni  del  “patto  di  stabilità”,  si  trova  nelle

condizioni previste dalla normativa vigente per procedere ad assunzioni di personale,  pari al numero di

cessazioni registrate negli esercizi precedenti e non già oggetto di turn over, in quanto:
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• ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014 come risulta da certificazione telematica

trasmessa dal dirigente del settore servizi finanziari;

• ha rispettato le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i., sia

nell’anno 2014, sia nei documenti previsionali 2015;

• l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, calcolata come chiarito dal parere n.

27/2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e comprensiva dei dati relativi all’Unione

Terre  Verdiane  e  alle  società  partecipate,  da aziende  e  consorzi,  è  inferiore  al  50%,  limite

previsto  per  procedere  ad  assunzioni,  ora  abrogato   per  effetto  dell'art.  3,  comma  5,  sesto

periodo, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Indennità di funzione dovute agli Amministratori comunali ed i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri

comunali

Constatato: 

che  per  esigenze  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  la  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,

all’articolo 1, commi 54, lettera a) e b) e 61, ha ridotto l’importo delle indennità di funzione spettanti ai

Sindaci,  ai  componenti  degli  organi  esecutivi  e  al  Presidente  del  consiglio  in  ragione del  10% rispetto

all’importo corrisposto al 30 settembre 2005, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali; 

che le indennità di funzione dovute agli Amministratori comunali ed i gettoni di presenza dovuti ai

Consiglieri  comunali,  disciplinate  dall'art.  82  del  d.lgs.  n.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, sono state determinate:  

• per il Sindaco e gli Assessori con deliberazione della Giunta comunale n. 105  del 10 luglio 2014;

• per  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  e  per  i   gettoni  di  presenza  spettanti  ai   Consiglieri

comunali con deliberazione consiliare n. 50 del 10 settembre 2014;

Limiti a voci di spesa delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato

Dato atto:

che nel rispetto del d.l. n.78/2010, conv. in legge 122/2010 e successivi interventi legislativi (art.1,

comma 5, del d.l. n. 101/2013; art.5, comma 2, del d.l. n. 95/2012; art. 15, comma 1, del d.l. 66/2014, conv.

in legge n. 89/2014) è stato quantificato il limite della spesa per incarichi di consulenza, incarichi di studio,

relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza,  formazione  e  acquisto,  manutenzione,

noleggio,  esercizio  di  autovetture,  acquisto  di  buoni  taxi,  soggette  a  riduzione,  come  dimostrato  nella

relazione illustrativa del bilancio di previsione 2015, a pag. 42 e seguenti;

che nei documenti  di previsione e programmazione 2015-2017,  non sono previste spese per:

• sponsorizzazioni, vietate dall'art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010;

• acquisti di beni mobili e autovetture di cui all'art. 1, commi 141 e 143, della legge 228/212;

• contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.  14, comma 2, del d.l.n.  

66/2014, conv. in legge 89/2014;

• incarichi di consulenza informatica.

Indebitamento del Comune:

Considerato che in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 3 giugno 2015,

sono stati rinegoziati alcuni prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con conseguente  minore

spesa per ammortamento di mutui di  335.176,52 euro a carico del bilancio comunale 2015 e di 279.767,66

euro per le annualità successive.

Visti: 

• l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo
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1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti

locali pari al 10%;

• l’articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014)  consente per il 2014-

2015 di assumere nuovi mutui in deroga all’art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote

di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell’anno precedente;

Accertato:

che  come  risulta  dai  prospetti  indicati  a  pagina  124  e  seguenti  della  Relazione  previsionale  e

programmatica 2015-2017, la capacità di indebitamento del comune di Fidenza, al 1° gennaio 2015, incide

nella misura del 5,10%, sulle entrate accertate nei primi tre titoli del conto del bilancio 2013;

che nel  bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017, è prevista la contrazione di  due

mutui per complessivi  850.000 euro, di  cui  700.000 euro per la riqualificazione delle strade comunali  e

150.000 euro a tasso zero per la riqualificazione dell'impianto sportivo Ballotta;

che il comune di Fidenza,  non ha in essere operazioni di strumenti derivati.

Patto di stabilità interno per gli enti locali:

Dato atto:

che al fine di concorrere  alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  l’articolo 31 della

legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Legge  di  stabilità  2012),  come  da  ultimo modificato  dalla  legge  23

dicembre 2014, n. 190, disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti

gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

che  l’articolo  1  del  decreto  legge  19  giugno  2015,  n.  78,   apporta  significative  modifiche  alla

disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi del

patto  di  stabilità  interno  dei  comuni,  dai  quali  va  detratto  l’accantonamento  al  fondo crediti  di  dubbia

esigibilità; 

che  in  applicazione  del  punto  3.3  e  dell’esempio  n.  5  del  principio  applicato  alla  contabilità

finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione annuale 2015 è stanziata apposita posta

contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” (F.C.D.E.) il cui importo è

determinato  sulla  base  dell'entità  degli  stanziamenti  per  crediti  che  si  prevede  potranno  formarsi

nell’esercizio di competenza, in riferimento alla loro natura e all’andamento della riscossione degli ultimi

cinque esercizi precedenti (media del rapporto fra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata);

che  nel  bilancio  di  previsione   2015,  al  fondo  FCDE  ottenuto  mediante  l'applicazione  del

procedimento anzidetto è stato accantonato l'importo di 150.000 euro (pari al 42%, maggiore del minimo di

legge del 36%) a cui va  sommato l'importo di 190.000 euro per crediti di dubbia esigibilità annoverati nel

piano economico finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 e così per complessivi 340.000

euro;

che è stato pertanto redatto dal Responsabile del “Servizio Bilancio”, il prospetto allegato sub E) che

attesta che le previsioni dello schema di bilancio per gli esercizi 2015-2017, sono coerenti con l’obiettivo del

saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per lo stesso triennio;

Manovra tributaria comunale:

Accertato che il Consiglio comunale con deliberazioni:

• n.  45 dell'  8 settembre 2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'  Imposta Unica

Comunale (I.U.C), che comprende I.M.U, TASI e TA.RI;

• n. 46 dell' 8 settembre 2014, ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria

(I.M.U), da applicare per l'anno 2014;
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• n. 47 dell' 8 settembre 2014, ha approvato le aliquote e le detrazioni della TA.SI, da applicare per

l'anno 2014;

• n. 39 del 3 giugno 2015, ha approvato  il piano finanziario per il calcolo  del costo di gestione del

servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto secondo il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 e le tariffe della

tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nel territorio del comune di Fidenza per l'anno 2015, la cui

scadenza di pagamento è stata fissata in tre rate: il 16 luglio,  il 16 settembre ed il 16 novembre

2015; 

• n. 59 del 30 luglio 2015, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2015, il  Regolamento per la

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C):

a) quanto all'applicazione della TASI: per sopprimere il comma 4, dell'art. 33, poiché, a seguito

di chiarimenti del MEF, il tributo non si applica per le aree fabbricabili possedute e condotte da

coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali;

b) quanto all'applicazione della TARI:

- modifica dell'art. 40, comma 5, prevedendo il differimento al 28 febbraio (anziché al 20

gennaio)  del  termine  per  la  consegna  da  parte  del  soggetto  passivo  all'ufficio  tributi  dei

formulari per l'identificazione dei rifiuti speciali, al fine di ottenere la riduzione della tassa;

- modifica dell'art. 46, comma 1, lettera b), precisando che l'esclusione del pagamento

della tassa compete per i locali e le aree o porzioni di essi ove si formano in via continuativa e

prevalente rifiuti speciali (anziché di regola);

- sostituzione  integrale  del  comma  5,  dell'art.  47,  per  ridefinire  la  disciplina  della

riduzione della tassa per il riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

- introduzione della facoltà di concedere la riduzione della tassa sui rifiuti agli esercenti

attività commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione opere

pubbliche, che si protraggono per oltre 3 mesi; 

- introduzione di una riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti per i pubblici

esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine e apparecchi similari;

• n.  55  del  30  luglio  2015,  ha  confermato,  per  l'anno 2015,  modalità  di  applicazione,  aliquote  e

detrazioni   dell'I.M.U.  già  approvate  per  l'anno 2014 con  deliberazione  consiliare  n.  46  dell'  8

settembre 2014,  ad eccezione dell'aliquota per le unità immobiliari locate con contratto a canone

concordato, allineata all'aliquota ordinaria del 9,1 per mille (anziché 7,6 per mille), con effetto dal 1°

gennaio 2015,  per non ridurre qualità e quantità dei servizi alla persona, stante il drastico taglio dei

trasferimenti statali imposti al comune dalle manovre di finanza pubblica sopra citate;

• n. 56 del 30 luglio 2015, ha confermato le modalità di applicazione, aliquote e detrazioni del tributo

sui servizi indivisibili (TASI), già approvati per l'anno 2014 con deliberazione consiliare n. 47 dell'8

settembre 2014 e approvato i costi di gestione dei servizi indivisibili per l'anno 2015, finanziati con

il gettito della TASI come previsto dalle vigenti disposizioni;

Lo stesso Consiglio comunale con deliberazioni:

• n. 73 del 22 dicembre 2011, ha aumentato, dal 1° gennaio 2012, l’addizionale comunale all’i.r.pe.f.

dallo 0,6 % allo 0,8 % ed ha elevato la soglia di esenzione da 12.000 a 15.000 euro;

• n. 57 del 30 luglio 2015, ha definito, con effetto dal 1° gennaio 2015, la soglia di esenzione  a 12.000

euro,  confermando  l'aliquota  dell’addizionale  comunale  all’i.r.pe.f.  in  ragione  dello  0,8%,  per

compensare in parte la mancata entrata derivante dalla consistente riduzione dei trasferimenti statali

e per non ridurre qualità e quantità dei servizi alla persona;

Ritenuto di accogliere la proposta della Giunta comunale di confermare l'applicazione dell’imposta

di  pubblicità e  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni,  con  le  tariffe  approvate  dallo  stesso  organo con

deliberazione  n. 285 del 29 novembre 2004, le cui tariffe, in base alle disposizioni vigenti, non possono

essere aumentate;

Dato atto:
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che con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2014, sono stati adottati i

nuovi  strumenti  urbanistici  comunali  le  cui   nuove  aree  fabbricabili  giustificano  la  maggior

previsione del gettito ordinario IMU 2015 rispetto alla somma riscossa nell'esercizio 2014;

che prosegue l'attività di accertamento e controllo per contrastare l'evasione ed elusione dei

tributi comunali, con la previsione per l’esercizio 2015, di gettito di 350.000 euro per attività di

accertamento sull'imposta municipale propria (IMU), a cui si aggiungono 100.000 euro per attività

di accertamento sull'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Manovra tariffaria comunale 2015:

Accertato che la Giunta comunale con deliberazioni:

• n. 117  del  15 luglio 2015  ha modificato le tariffe del canone per l’occupazione di aree e spazi 

pubblici (previsto dall’art. 63, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446), approvate con deliberazioni della

Giunta n. 258 del 6 dicembre 2007 e n. 188 del 30 dicembre 2009;

• n. 118 del 15 luglio 2015 ha modificato le tariffe di utenza dei seguenti servizi educativi e scolastici

(da ultimo modificate, con deliberazione n. 137 del 4 settembre 2014), per le utenze successive alla 

prima all'interno della stessa famiglia,  

- asilo nido a tempo pieno e parziale;

- mensa scolastica;

Accertato che il Consiglio comunale, con proprie deliberazioni:

• n. 58 del 30 luglio 2015 ha modificato il regolamento  canone per l’occupazione di aree e spazi

pubblici;

• n. 60 del 30 luglio 2015 ha modificato il regolamento dei servizi scolastici ed extrascolastici;

• n.  61  del  30  luglio  2015  ha  modificato  il  regolamento  del  servizio  di  mensa  scolastica per

l'attribuzione della retta, la prenotazione ed il pagamento dei pasti somministrati agli alunni;

Ritenuto di  accogliere la proposta della Giunta comunale  di  mantenere invariati  per l'anno 2015

prezzi e tariffe dei seguenti servizi comunali, già applicati per l'anno 2014, in esecuzione della deliberazione

consiliare n. 55 del 29 settembre 2014:

• tariffe per il pagamento delle aree pubbliche di sosta negli spazi individuati dal piano urbano del

traffico, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 6 dicembre 2007, con effetto

dall’1 febbraio 2008 e da ultimo modificate con propria deliberazione n. 238 del 30 dicembre 2014,

per istituire la sosta gratuita per i primi trenta minuti;

• rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato e all’area pedonale, già approvati con

deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dell’1 giugno 2011;

• tariffe dell’illuminazione votiva e manutenzione dei sepolcri privati (approvate con deliberazione

della Giunta comunale n. 1336 del 28 novembre 2006);

• tariffe di utenza di accesso alla piscina comunale scoperta “R. Guatelli”, da ultimo modificate con

deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 13 giugno 2013; 

• tariffe di  accesso a strutture sportive e palestre comunali per uso extra scolastico,  da ultimo

modificate con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 13 giugno 2013; 

• tariffe per l'utilizzo delle sale civiche, biblioteca, cortile e auditorium del convento Orsoline, del

teatro, del ridotto “G. Magnani” e sala consiliare per la celebrazione di matrimoni, da ultimo

modificate con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 17 settembre 2014;
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Osservato  che  il  prezzo  dei  biglietti  e  degli  abbonamenti  delle  stagioni  di  prosa  2015-2017,

organizzate  annualmente  nel  teatro  municipale  “G.  Magnani”,  sarà  deliberato  dalla  Giunta  comunale

contestualmente al programma degli eventi e al piano economico – finanziario; 

Richiamata la deliberazione n. 120 del 15 luglio 2015, con cui la Giunta comunale ha individuato i

servizi a domanda individuale e determinato la percentuale di copertura del costo di erogazione degli stessi,

come disposto dal d.l. n. 55/1983, convertito nella l. n. 131/1983;

Accertato che, per l'art. 172, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della

legge n. 296/2006, nel progetto del bilancio di  previsione 2015, la percentuale di copertura del costo di

erogazione dei servizi a domanda individuale è programmato in ragione del 52,40 %.

Proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada:

Dato atto:

che le modifiche apportate all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, dalla legge

29 luglio 2010, n.120, hanno fatto sì che la parte di spesa da finanziare con proventi delle sanzioni al codice

della strada per le attività del personale, l’acquisto di beni strumentali ed automezzi, sia sostenuta mediante il

bilancio dell'Unione, mentre la spesa per gli interventi stradali  sia prevista nei bilanci dei comuni aderenti;

che nel  bilancio comunale 2015, sono iscritti  160.000,00 euro, a titolo di provento per sanzioni

pecuniarie per violazioni  del  codice della  strada,  che l’Unione Terre  Verdiane trasferisce al  comune di

Fidenza ed il cui impiego è previsto al titolo I “spesa corrente”, della funzione 08, servizio 01  "viabilità,

circolazione stradale e servizi connessi", così articolato: 

• per 45.828,80 euro, a titolo di quota vincolata, ex art. 208, comma 4, lettera a), del d.lgs n. 285/1992,

da impiegare a finanziamento della segnaletica orizzontale e verticale;

• per 54.123,20 euro, a titolo di quota vincolata, ex art. 208, comma 4, lettera c), del d.lgs n. 285/1992,

per miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale;

• per 60.048,00 euro, a titolo di quota vincolata, ex art. 142, comma 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992,

per infrastrutture stradali, segnaletica e barriere.

Osservato che in base alle vigenti disposizioni, l’Amministrazione comunale, a consuntivo 2015,

dovrà rendicontare l’impiego dei citati  proventi, attestando il rispetto del vincolo di destinazione

Organismi partecipati del comune:

Dato  atto  che  i  documenti  di  previsione  e  programmazione  economico-finanziaria  2015-2017,

proposti all’approvazione dell'organo consiliare,  recepiscono l’esito delle gestioni delle società di capitali

partecipate del  comune, dell’Unione Terre Verdiane e dell’Azienda per i  Servizi  alla Persona (ASP),  di

seguito elencati;

Unione Terre Verdiane

A  seguito  dell'atto  di  costituzione  dell’Unione  Terre  Verdiane  (avvenuta  il  20  febbraio  2006),

l’amministrazione comunale di Fidenza:

 a) ha trasferito all’Unione Terre Verdiane i seguenti servizi e funzioni comunali: 

• polizia municipale (dall’1 aprile 2006); 

• gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (dall’1 maggio 2006);

b) gestisce in forma associata con i comuni aderenti all’Unione le seguenti convenzioni: 

• polo catastale decentrato;
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• protezione civile;

• formazione ed aggiornamento del personale;

• sistema informativo associato (s.i.a.) / sistema informatico territoriale (s.i.t.);

• sviluppo sostenibile del territorio;

• europrogettazione;

• gestione  e  manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e  raffrescamento  di  immobili

comunali;

• servizio di trasporto pubblico di persone;

• attività di verifica in campo edilizio;

c) ha  conferito  mandato  all’Unione,  per  la  stipulazione  di  un  contratto  unitario  per  la

somministrazione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice di edifici comunali ad uso

diverso dall’abitativo e dalla pubblica illuminazione, a tariffe agevolate riservate ai “grandi utenti”.

Constatato: 

che con deliberazione n. 25 del 4 luglio 2012, la Giunta dell’Unione ha preso atto del recesso del

comune di Sissa, con effetto  dal 1° gennaio 2012 ed ha approvato lo schema di accordo per la definizione

dei rapporti giuridici fra i due enti;

che  dal 1° gennaio 2014, è stato istituito il nuovo comune di Sissa Trecasali;

che con deliberazione n. 49 del 26 giugno 2015, il Consiglio comunale di Fidenza:

• ha  disposto  il  recesso  unilaterale  dall'Unione  Terre  Verdiane  (previsto  dall'art.  7  dello

Statuto),   con  effetto  dal  1°  gennaio  2017,  in  pendenza  dell'approvazione  da  parte  della

Regione Emilia Romagna  della  modifica legislativa per la  revisione e la ridefinizione degli

ambiti territoriali finalizzati a  favorire lo sviluppo delle gestioni associate;

• si è impegnato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la successione in tutti i

rapporti contrattuali in essere dell'Unione Terre Verdiane, compresi i contratti individuali di

lavoro del personale dipendente, i beni strumentali, le obbligazioni attive e passive, i rapporti

di debito e di credito ed ogni altra disposizione  vigente in materia; 

che il piano di riparto della spesa fra i comuni aderenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio

dell’Unione,  contestualmente  ai  documenti  di  previsione  e  programmazione  annuale  e  triennale,  è

determinato con modalità  e criteri  fissati  dalle rispettive convenzioni,  mentre per i  servizi  cosiddetti  “a

domanda”,  ciascun  comune  rifonde  all’Unione  la  spesa  effettivamente  sostenuta  in  base  ai  consumi,

prestazioni di servizi e provviste, opportunamente contabilizzati e rendicontati;

che il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell'Unione Terre Verdiane, non

è ancora stato deliberato;

Dato atto:

che la spesa corrente per la gestione di funzioni, servizi,  attività e provviste in forma associata,

pertanto stimata  da ciascun responsabile  incaricato della gestione,  è  prevista  per  gli  esercizi  2015-2016

all’intervento 05 “trasferimenti” del titolo I “spese correnti”, e viene trasferita dal bilancio del comune di

Fidenza a quello dell’Unione Terre Verdiane, sulla base del piano di riparto della spesa;

che le previsioni di spesa per funzioni, servizi ed attività comunali già trasferiti e/o gestiti dall'Unione

Terre Verdiane, che dal 1° gennaio 2017 saranno reinternalizzate a seguito del recesso disposto dal Consiglio

comunale con deliberazione n. 49  del 26 giugno 2015, sono iscritte e finanziate negli appositi interventi di

spesa corrente (per il personale, per acquisto di beni, per prestazioni di servizi, per imposte e tasse, ecc...)

della sezione annuale 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017.

A.S.P. “Distretto di Fidenza”

Considerato:
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che dal 1° luglio 2008 è stata costituita l’A.S.P. “Distretto di Fidenza”, alla quale il comune ha

trasferito:

a) dal 1° gennaio 2009, i servizi di assistenza domiciliare, compresa la fornitura di pasti a domicilio,

la  gestione  dei  centri  diurni  per  anziani  (“Il  Giardino”  e  “Elda  Scaramuzza”) e  il  servizio  di

telesoccorso;

b) dal 1° gennaio 2014, la gestione del servizio comunale denominato “Taxi sociale”;

c) dal 1° luglio 2015, la gestione del “Centro per le famiglie”, previa integrazione della convenzione

quadro, sotto descritta;

che  la  nuova  forma  di  gestione  dei  predetti  servizi  comunali  ha  comportato  il  contestuale

trasferimento del personale comunale, già ad essi adibito (un assistente sociale, un autista e due operatori),

nel rispetto delle disposizioni vigenti;

che  il  comune  di  Fidenza  annualmente  corrisponde  all'A.S.P.  il  contributo  economico  per  la

gestione  dei  servizi  conferitile  e  regolamentati  da  appositi  contratti  di  servizio  per  gli  accreditamenti

rilasciati;

Preso atto:

• che con deliberazione n. 79/2014, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione fra i comuni

di  Fidenza,  Busseto,  Fontanellato,  Fontevivo,  Noceto,  Roccabianca,  Salsomaggiore Terme,  San

Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna e l'Unione Civica “Terre del Po”  per la gestione in

forma associata  ed  integrata  delle  funzioni  tecniche,  amministrative  e  gestionali  conseguenti  ai

contenuti   dell'Accordo  di  programma con il  quale  si  approva  il  piano  sociale  di  zona,  per  la

strutturazione  dell’ufficio  di  piano  distrettuale  per  l’integrazione  socio  sanitaria,  per  la

strutturazione dell'ufficio “servizio assistenza anziani” distrettuale, per la definizione delle modalità

di  gestione  del  fondo  distrettuale  per  la  non  autosufficienza  (frna-fna),  per  la  gestione

dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari;

• che con deliberazione n. 50/2015, il Consiglio comunale ha affidato ad A.S.P. il servizio  “Centro

per le Famiglie”, mediante integrazione convenzione quadro tra i comuni del distretto di Fidenza,

l'Ausl di Parma e l'A.S.P. “Distretto di Fidenza” per l'erogazione delle prestazioni sociali con spesa

a rilievo socio-sanitario e sociale per  funzioni in materia di sostegno alla genitorialita' (periodo dal

1° luglio 2015 al 31 dicembre 2017);

Dato atto:

che l’apporto economico-finanziario del comune di Fidenza per la gestione 2015 dei citati servizi,

delegata all’ ASP, è previsto, in ragione di 805.011,20 euro, ossia per la quota di 30,20 euro per abitante

residente, rimasta invariata rispetto allo scorso anno; 

che nel  bilancio di  previsione 2015, sono stanziate ulteriori  risorse  a finanziamento di  politiche

sociali e dei piani di zona, gestiti su base distrettuale; 

che lo schema del bilancio previsionale 2015-2017 recepisce le scritture contabili e finanziarie per

l’esternalizzazione  dei  menzionati  servizi,  sulla  base  di  fatti  ed  eventi  noti  a  questa  Amministrazione

comunale, finanziandone la relativa spesa; 

Rilevato in particolare che l'Assemblea dell'A.S.P, tenutasi il 4 giugno scorso, ha approvato l'esito

della  gestione  2014,  con  accertamento  dell'utile  di  esercizio  di  535.053  euro,  da  destinare  in  parte  a

riduzione del contributo 2015 per le spese generali ed amministrative di gestione dell'azienda pagato dai

comuni,  che lo scorso anno per il  comune di  Fidenza incideva per 112.000 euro e che nel  progetto di

bilancio comunale per l'anno 2015 è stato ridotto a 25.000 euro, con evidente riduzione di spesa.

Società partecipate dal comune:

Con deliberazione consiliare n. 72 del 21 dicembre 2010, sono state effettuate la ricognizione e la
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verifica  del  mantenimento  della  partecipazione  del  Comune  nelle  società  aventi  i  presupposti  indicati

dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Con deliberazione n. 19 del 31 marzo 2015, il Consiglio comunale, in attuazione dell'art. 1, commi

611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle

società partecipate,” con allegata Relazione tecnica, nella quale sono previsti criteri, modalità e termini per

il mantenimento, la liquidazione e dismissione delle società partecipate dal comune, con il crono-programma

dei procedimenti da porre in atto entro il 31 dicembre 2015 e già in corso per alcune partecipate;

Preso atto:

che i bilanci delle società di capitali e degli altri enti e associazioni partecipati dal Comune  per

l'esercizio 2014, sono stati regolarmente approvati;

che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l'art. 1, comma 550, della legge n. 147/2013, che impone

agli enti locali di accantonare nel bilancio di previsione 2015-2017 un importo proporzionale alle perdite

registrate dalle proprie società partecipate, a tutela dell'equilibrio economico-finanziario degli enti locali e

della finanza pubblica in generale. La disposizione è correlata ai controlli che i comuni con popolazione

superiore  ai  15.000 abitanti  devono effettuare  sulle  proprie società,  in attuazione dell'art.  147-quater del

t.u.e.l,  introdotto dal  d.l.  n.  174/2012, conv.  in legge n. 213/2012, che obbliga i comuni a monitorare i

risultati e quindi i costi delle aziende partecipate;

che i risultati dei bilanci di esercizio delle società partecipate approvati per il triennio 2011-2013 ed

in particolare quello approvato per l'esercizio 2014, non essendo in perdita,  non obbligano il comune di

Fidenza ad accantonare il predetto fondo;

che,  in particolare Soprip spa, ammessa alla procedura di  concordato preventivo con decreto 28

ottobre  2013  dalla  Sezione  fallimentare  del  Tribunale  di  Parma,  come  risulta  nel  piano  operativo  di

razionalizzazione  delle società partecipate, è posta in liquidazione con la conclusione del procedimento;

che  a  seguito  dello  scioglimento  programmato  per  ASCAA  s.p.a.,  nel  piano  operativo  di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.

19  del  31  marzo  2015,  sono stati  previsti  all'apposita  risorsa  del  titolo  III  di  entrata,  euro  57.000 per

distribuzione di utili e dividendi da riserve libere, a finanziamento di spese correnti, oltre ad euro 241.850,

allocati  al  titolo  IV di  entrata,  per  rimborso  di  quota  del  capitale  sociale,  a  finanziamento  di  spese  di

investimento.

Equilibrio economico – finanziario 2015-2017

Richiamato   l’articolo  162,  comma  6,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come

modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:  “Il bilancio di previsione è deliberato in

pareggio  finanziario  complessivo  per  la  competenza,  comprensivo  dell'utilizzo  dell'avanzo  di

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non

negativo.  Inoltre,  le  previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti  sommate  alle  previsioni  di

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati,

non  possono  essere  complessivamente  superiori  alle  previsioni  di  competenza  dei  primi  tre  titoli

dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte

corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel

principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri

di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.”

Dato atto che, per l'art. 1, commi da 441 a 444, della l. n. 228/2012, è abrogata la possibilità di

utilizzare plusvalenze da alienazioni patrimoniali, sia per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di parte

ordinaria, sia per il rimborso del capitale di mutui in ammortamento e che pertanto, le plusvalenze da

alienazioni potranno essere impiegate esclusivamente per finanziare spese di investimento;

Visto l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1,
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comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli oneri di

urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del

patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Osservato che la Giunta comunale ha disposto di utilizzare l'importo dei proventi per il rilascio dei

titoli abilitativi  2015-2017, al netto delle reimputazioni da riaccertamento dei residui, a finanziamento di

opere e lavori pubblici, previsti nel programma triennale e di spese di investimento, in ragione di:

o 1.050.000 euro, per l’esercizio 2015;

o 1.072.000 euro, per l’esercizio 2016;

o 1.132.000 euro, per l’esercizio 2017.

Dato atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio complessivo e rispetta gli

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

* * *

Osservato che con propria deliberazione odierna n.62 è stato approvato il piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017;

Richiamato  il  programma  triennale  2015/2017  e  l’elenco  annuale  2015 dei  lavori  pubblici,

adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 2 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 128 del

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del d.m. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato all'albo pretorio

informatico del Comune per 60 giorni consecutivi, dal 25 novembre 2014 e successivamente riapprovato con

deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 15 luglio 2015;

Dato atto:

che con deliberazione n. 45 del 28 marzo 2013, la Giunta comunale ha approvato il piano triennale,

previsto dall’art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per individuare misure di

razionalizzazione dell’utilizzo:

• delle dotazioni strumentali degli uffici;

• delle autovetture di servizio;

• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

che nella stessa deliberazione sono indicate le misure per limitare l’assegnazione di apparecchi di

telefonia mobile al personale tenuto ad assicurare pronta e costante reperibilità e per verificarne il corretto

utilizzo da parte del dirigente incaricato;

Richiamate le deliberazioni: 

• n. 124 del 31 luglio 2015, con cui la Giunta comunale, a norma e per gli effetti dell’art.

172, comma 1, sub. c, del d.lgs n. 267/2000,  ha dato atto che non vi sono aree e fabbricati da

destinare a  residenza, ad attività produttive e terziarie, a norma delle  leggi 18 aprile 1962, n.

167; 22 ottobre 1971, n. 865; 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, cedibili in pro-

prietà o in superficie;

• n. 125 del 31 luglio 2015, con cui la Giunta comunale ha adottato le tabelle dei valori

medi di mercato delle aree fabbricabili, articolate per ambiti territoriali omogenei e per singo-

le aree e schede del territorio comunale di Fidenza, quale riferimento per la determinazione del

valore imponibile ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  2015, in attuazione delle vi-

genti disposizioni e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

(I.U.C.),  approvato con deliberazione consiliare n.  45  del l' 8 settembre 2014;

Visti  i  debiti  fuori  bilancio,  di  cui,  con  propria  deliberazione  odierna,  viene  proposto  il

riconoscimento della legittimità, a norma dell'art. 194 del tuel,:

• per risarcimento del danno e rimborso di spese processuali, di cui alla sentenza n. 3167/2014, del

Tribunale Civile di Bologna, Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale,
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in  ragione  di   17.295,60 euro,   già  segnalato  dal  responsabile  del  Settore  Affari  generali  e

istituzionali con il rendiconto dell'esercizio 2014, ma ancora da riconoscere;

• nei confronti del Consorzio Zenit, soc. coop., attuale appaltatore della mensa scolastica, per pasti

somministrati ad alunni, nei mesi di settembre-dicembre 2014, per l'importo di 34.487,77 euro, già

segnalato dal responsabile del Servizio Istruzione con il rendiconto 2014, ma ancora da riconoscere;

• nei confronti di Camst soc. coop a r.l. appaltatrice della mensa scolastica per il periodo 2002-2010,

per pasti somministrati agli alunni nei mesi di giugno e luglio 2010, per l'importo di 44.488,65 euro;

A finanziamento dei predetti debiti fuori bilancio, l'Amministrazione comunale ha stanziato

le risorse nel bilancio di previsione 2015, all'apposito intervento 08 “oneri straordinari della gestione “ del

titolo I “spesa corrente”. Nella parte entrata sono stati iscritti i crediti che l'Amministrazione comunale vanta

nei confronti degli stessi soggetti,  per il cui recupero saranno avviati i relativi procedimenti amministrativi,

come illustrato nelle relazioni dei responsabili incaricati.

Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28

febbraio 1997 e successive modificazioni;

Visto il  d.l.  10 ottobre 2012,  n.  174,  conv.  nella  legge 7 dicembre 2012,  n.  2013,  che ridisegna

integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 7

gennaio 2013;

Preso atto  che a  norma dell'art.  193 del  d.lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  modificato dal  d.lgs.  n.

126/2014, gli enti locali devono verificare entro il 31 luglio il mantenimento degli equilibri di competenza, di

cassa e della gestione residui;

 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, inerente il progetto del bilancio di previsione

2015-2017, redatta e sottoscritta l'8 luglio 2015, allegata a questa deliberazione sub G);

Visto  il  parere  della  Commissione  consiliare  Affari  istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,

Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane, rilasciato il 24 luglio

2015;

Recepiti i  pareri  favorevoli, espressi a norma degli  articoli 49, comma 1 e 147-bis del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni:

• dal  Dirigente  dei  “Servizi  tecnici”,  secondo  cui  “la  proposta  di  deliberazione  è  tecnicamente

regolare” ;

• dal Responsabile del “Servizio bilancio”, secondo cui “la proposta di deliberazione è tecnicamente

e contabilmente regolare” ;

 

Con  n.  8   voti  unanimi  favorevoli  (Massari  Andrea,   Narseti  Alessandra,  Busani

Alessandra,  Serventi  Paola,  Gallicani  Marco,  Rota  Giuseppe,  Dotti  Fabio,  Rastelli

Davide), palesi, presenti e votanti n.8 consiglieri;

D E L I B E R A

1. di  approvare, a norma dell'art.   170, comma 1, dell'art. 174, comma 1, del d.lgs.  n.  267/2000 e

dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione annuale 2015 e

pluriennale 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996,  i quali assumono funzione

autorizzatoria con la relativa relazione illustrativa, oltre alla relazione previsionale e programmatica

per lo stesso triennio, allegati  a questa deliberazione sub A), B) e C);

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio complessivo e rispetta gli

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del
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d.Lgs.  n.  118/2011, il  bilancio di  previsione finanziario 2015-2017,  redatto secondo il  d.l.gs.  n.

118/1011,  così  come risulta  dall’allegato  D) alla  presente  deliberazione quale  parte  integrante  e

sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui

al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

ordina

mento

Descrizione Competenza

ordi

nam

ento

Descrizione Competenza
pr

ec

ed

en

te

n

u

o

v

o

pr

ec

ed

en

te

n

u

o

v

o

titolo titolo

I I Entrate tributarie 19.005.665,05 I I Spese correnti 26.658.205,40

II II Trasferimenti correnti 3.627.086,62 II I

I

Spese in conto capitale 26.772.749,92

III II

I

Entrate extratributarie 4.801.741,39

IV I

V

Entrate in conto capitale 12.751.165,14

V Entrate  da  riduzione  di

attività finanziarie

500.000,00 I

I

I

Spese  per  incremento  di

attività finanziarie

500.000,00

ENTRATE FINALI 40.685.658,20 SPESE FINALI 53.930.955,32

V V

I

Accensione di prestiti 850.000,00 III I

V

Rimborso di prestiti 2.222.781,84

V

II

Anticipazioni di tesoreria 15.000.000,00 V Chiusura  anticipazioni  di

tesoreria

15.000.000,00

VI I

X

Entrate da servizi per conto

di terzi

14.503.000,00 IV V

I

I

Spese per servizi per conto

di terzi

14.503.000,00

TOTALE 71.038.658,20 TOTALE 85.656.737,16

Avanzo di amministrazione 240.904,30 Disavanzo di amministrazione 75.882,49

Fondo pluriennale vincolato 14.453.057,15

TOTALE  COMPLESSIVO

ENTRATE

85.732.619,65 TOTALE  COMPLESSIVO

SPESE

85.732.619,65

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2015–2017, approvato con questa deliberazione, è rispettoso

delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, da ultimo

modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, circa il patto di stabilità interno 2015-2017 a cui

sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti, come provato dal prospetto

allegato sub E);

6. di approvare il programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici,  di cui

agli articoli n. 128 del d.lgs. 163/2006 e n.172 del d.lgs. 267/2000, come da prospetto allegato sub

F);

7. di dare atto che la relazione del Collegio dei Revisori dei conti è allegata a questa deliberazione sub

G)

8. di dare atto che il Consiglio comunale con proprie deliberazioni:

• n. 39 del 3 giugno 2015, ha approvato il piano finanziario per il calcolo del costo di gestione del

servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto secondo il d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 e le tariffe della

tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nel territorio del comune di Fidenza per l'anno 2015, la

cui  scadenza di  pagamento è stata  fissata  in tre rate:  il  16 luglio,   il  16 settembre ed il  16

novembre 2015; 

• n. 59 del 30 luglio 2015, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2015, il Regolamento per la

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C):
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a)  quanto all'applicazione della TASI: per sopprimere il comma 4, dell'art.  33, poiché, a

seguito di chiarimenti del MEF, il tributo non si applica per le aree fabbricabili possedute e

condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali;

b) quanto all'applicazione della TARI:

- modifica dell'art. 40, comma 5, prevedendo il differimento al 28 febbraio

(anziché al 20 gennaio) del termine per la consegna da parte del soggetto passivo all'ufficio

tributi dei formulari per l'identificazione dei rifiuti speciali, al fine di ottenere la riduzione

della tassa;

- modifica  dell'art.  46,  comma  1,  lettera  b),  precisando  che  l'esclusione  del

pagamentodella tassa compete per i locali e le aree o porzioni di essi ove si formano in via

continuativa e prevalente rifiuti speciali (anziché di regola);

- sostituzione  integrale  del  comma 5,  dell'art.  47,  per  ridefinire  la  disciplina  della

riduzione della tassa per il riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

- introduzione  della  facoltà  di  concedere  la  riduzione  della  tassa  sui  rifiuti  agli

esercenti  attività  commerciali  e  artigianali  situati  in  zone  precluse  al  traffico  per  la

realizzazione opere pubbliche, che si protraggono per oltre 3 mesi; 

- introduzione  di  una  riduzione  della  parte  variabile  della  tassa  sui  rifiuti  per  i

pubbliciesercizi che provvedono alla dismissione delle slot macchine e apparecchi similari;

• n. 55 del 30 luglio 2015, ha confermato, per l'anno 2015, modalità di applicazione, aliquote e

detrazioni  dell'I.M.U. già approvate per l'anno 2014 con deliberazione consiliare n. 46 dell'8

settembre 2014,  ad eccezione dell'aliquota per le unità immobiliari locate con contratto a

canone concordato, allineata all'aliquota ordinaria del 9,1 per mille (anziché 7,6 per mille)

con effetto dal 1° gennaio 2015, per non ridurre qualità e quantità dei servizi alla persona,

stante il drastico taglio dei trasferimenti statali imposti al comune dalle manovre di finanza

pubblica sopra citate;

• n. 56 del 30 luglio 2015, ha confermato le modalità di applicazione, aliquote e detrazioni del

tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  già  approvati  per  l'anno  2014  con  deliberazione

consiliare n. 47 dell'8 settembre 2014 e approvato i costi di gestione dei servizi indivisibili

per l'anno 2015, finanziati con il gettito della TASI come previsto dalle vigenti disposizioni;

• n. 57 del 30 luglio 2015, ha definito, con effetto dal 1° gennaio 2015, la soglia di esenzione a

12.000 euro, confermando l'aliquota dell’addizionale comunale all’i.r.pe.f. in ragione dello

0,8%, per compensare in parte la mancata entrata derivante dalla consistente riduzione dei

trasferimenti statali e per non ridurre qualità e quantità dei servizi alla persona, indotti dalla

consistente riduzione dei trasferimenti statali, 

•  n. 58 del 30 luglio 2015 ha modificato il regolamento canone per l’occupazione di aree e

spazi pubblici;

• n. 60 del 30 luglio 2015 ha modificato il regolamento dei servizi scolastici ed extrascolastici;

• n.  61 del  30 luglio 2015 ha modificato il regolamento del  servizio mensa scolastica  per

l'attribuzione della retta, la prenotazione ed il pagamento dei pasti somministrati agli alunni;

9. di confermare per l’anno 2015:

• l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con le tariffe

approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 285 del 29 novembre 2004;

• le tariffe per il pagamento delle aree pubbliche di sosta negli spazi individuati dal piano urbano

del traffico, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 6 dicembre 2007, con

effetto  dall’1 febbraio 2008 e  da ultimo modificate  con  propria  deliberazione n.  238 del  30

dicembre 2014, per istituire la sosta gratuita per i primi trenta minuti;

• rilascio  dei  permessi  di  accesso  alle  zone  a  traffico  limitato  e  all’area  pedonale,  già

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dell’1 giugno 2011;

• tariffe  dell’illuminazione  votiva  e  manutenzione  dei  sepolcri  privati  (approvate  con
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deliberazione della Giunta comunale n. 1336 del 28 novembre 2006);

• tariffe  di  utenza  di  accesso  alla  piscina  comunale  scoperta  “R.  Guatelli”,  da  ultimo

modificate con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 13 giugno 2013; 

• tariffe di  accesso a strutture sportive e palestre comunali per uso extra scolastico, da

ultimo modificate con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 13 giugno 2013; 

• tariffe per  l'utilizzo  delle  sale  civiche,  biblioteca,  cortile  e  auditorium  del  convento

Orsoline, del teatro, del ridotto “G. Magnani” e sala consiliare per la celebrazione di

matrimoni,  da ultimo modificate con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 17

settembre 2014;

• i corrispettivi di utenza dei seguenti servizi educativi e scolastici, 

- prolungamento orario;

- centro giochi pomeridiano;

da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 1° dicembre 2011;

- trasporto scolastico 

- attività educative extrascolastiche;

da ultimo adeguato con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 24 settembre 2014,

con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 2014-2015:

         

Accertato che, per l'art. 172, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della

legge n. 296/2006, nel progetto del bilancio di previsione 2015, la percentuale di copertura del costo

di erogazione dei servizi a domanda individuale è programmato in ragione del 52,40 %;

10. di prendere atto che la Giunta comunale con deliberazioni:

• n. 117  del  15 luglio 2015  ha modificato le tariffe del canone per l’occupazione di aree e spazi

pubblici (previsto dall’art. 63, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446), approvate con deliberazioni della

Giunta n. 258 del 6 dicembre 2007 e n. 188 del 30 dicembre 2009;

• n.  118  del  15  luglio  2015 ha  modificato  le  tariffe  di  utenza  dei  seguenti  servizi  educativi  e

scolastici  (da ultimo modificate,  con  deliberazione n.  137 del  4  settembre 2014),  per  le utenze

successive alla prima all'interno della stessa famiglia,  

- asilo nido a tempo pieno e parziale;

- mensa scolastica;

11. di  riconoscere  che,  in  riferimento  all’applicazione  di  tariffe  e  corrispettivi,  determinati  per

l’esercizio 2015, la previsione di copertura dei costi dei servizi pubblici erogati dal comune, è la

seguente:

a) servizi a domanda individuale

%

• asilo nido 36,75

• attività extra-scolastiche 21,90

• mensa scolastica 80,60

• gestione del teatro 12,67

• servizi integrativi della biblioteca 18,51

• parcheggi a pagamento >100

copertura media complessiva 52,40

  b) tassa sui rifiuti (tari) 100

12. di dare atto che con propria deliberazione odierna n. 62  è stato approvato il piano delle  alienazioni

e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale, per il triennio 2015-2017, che costituisce

allegato  al  bilancio  di  previsione,  come  previsto  dall'art.  58,  comma  1  e  seguenti,  del  d.l.  n.

112/2008, conv. in legge n. 133/2008 ;
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13. di  dare  atto  che  la  spesa  corrente  per  la  gestione  di  funzioni,  servizi  trasferiti  all'Unione  Terre

Verdiane:

• per gli esercizi 2015-2016, è prevista e finanziata all’intervento 05 “trasferimenti” del titolo I

“spese correnti” delle sezioni annuali 2015 e 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e viene

trasferita dal bilancio del comune di Fidenza a quello dell’Unione Terre Verdiane, sulla base del

piano di riparto della spesa approvato dal Consiglio dell’Unione, contestualmente ai documenti

di previsione e programmazione annuale e triennale;

• per l'esercizio 2017, è prevista e finanziata negli appositi interventi di spesa corrente (per il

personale,  per  acquisto di  beni,  per  prestazioni  di  servizi,  per  imposte  e tasse,  ecc...)  della

sezione  annuale  2017  del  predetto  bilancio  pluriennale,  a  seguito  della  reinternalizzazione

conseguente al recesso disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49  del 26 giugno

2015,

14. di dare atto che:

• con deliberazione  n. 125 del 31 luglio 2015, la Giunta comunale ha adottato le tabelle dei

valori medi di mercato delle aree fabbricabili, articolate per ambiti territoriali omogenei e per

singole  aree  e  schede  del  territorio  comunale  di  Fidenza,  quale  riferimento  per  la

determinazione del valore imponibile ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 2015, in

attuazione delle vigenti disposizioni e del Regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta

Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione consiliare n.  45  dell' 8 settembre 2014,

da ultimo modificato con propria deliberazione n. ...del 30 luglio 2015;

• n. 124 del  luglio 2015,  la Giunta comunale, a norma e per gli effetti dell’art. 172, comma

1, sub. c, del d.lgs n. 267/2000,  ha dato atto che non vi sono aree e fabbricati da destinare a  re-

sidenza, ad attività produttive e terziarie, a norma delle leggi 18 aprile 1962, n. 167; 22 ottobre

1971, n. 865; 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, cedibili in proprietà o in superfi-

cie;

15. di dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza, di cassa e della gestione residui  del

bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, previsto dall'art. 193 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

16. di  rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale,  la redazione del

bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;

17. di  inviare  la  presente  deliberazione,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  al  tesoriere  comunale,  ai  sensi

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

18. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

     Con  n.  8   voti  unanimi  favorevoli  (Massari  Andrea,  Narseti  Alessandra,  Busani

Alessandra,  Serventi  Paola,  Gallicani  Marco,  Rota  Giuseppe,  Dotti  Fabio,  Rastelli

Davide), palesi, presenti e votanti n. 8 consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile per l’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000,

n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandra Narseti Dott. Giovanni De Feo
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