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OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE
PREVISIONE 2013 – VARIAZIONI DI BILANCIO

DEL

BILANCIO

DI

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 9,30 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
CAVOZZI
SANTI
MOSSA
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BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
ANTONIO
CLAUDIO
BASTIANINO

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1
2

VOLPICELLI UMBERTO
MARCHI
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Escono dall’aula i Consiglieri Ticchi e Sartori (i presenti scendono a n. 12);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 175 del T.U.E.L., riguardante le variazioni al bilancio di
previsione, che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la
verifica di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Richiamato l’articolo 3, comma 1, lettera h, della legge 213 del 2012 di conversione
del d.l. 174 del 10 ottobre 2012, che stabilisce che l’avanzo di amministrazione non
può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria (art.
222 testo unico enti locali) o abbia utilizzato entrate a specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti (art. 195 testo unico enti locali);
Premesso che questo Comune non si trova in anticipazione di tesoreria (art. 222 testo
unico enti locali) e non ha utilizzato entrate a specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti (art. 195 testo unico enti locali);
Preso atto che l’avanzo di amministrazione derivato dal conto consuntivo dell’anno
2012, approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 26 04 13, è stato di €
152.732,75 complessivi;
Precisato che, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, è
stato applicato al bilancio stesso parte di tale avanzo, per € 80.870,00, al
finanziamento delle seguenti spese, “una tantum”:
Transazione con il fallimento della partecipata
“Castell’Arquato Cultura e turismo”

€

30.000,00

Incarico per impianto fotovoltaico

€

19.500,00

Pagamento per imposta di registro su usucapione
(pratica ancora in corso di definizione con equitalia)

€

31.370,00

Successivamente, con delibera di variazione di bilancio di Giunta comunale N. 128
del 19 10 13, dichiarata immediatamente eseguibile, ratificata dalla delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 26 10 13, si è applicato ancora parte dell’avanzo di
amministrazione 2012, per € 13.881,60, al finanziamento delle seguenti spese:

Incarico per redazione piano di protezione civile

€ 8.881,60

Opere esterne asilo nido

€ 5.000,00

Conseguentemente, a fronte di un ’avanzo di amministrazione 2012 di complessivi €
152.732,75, sino ad ora sono stati applicati € 94.751,60, per cui restano disponibili €
57.981,15;
L’Ufficio di Ragioneria Comunale ha effettuato la verifica sull’andamento della
gestione del bilancio in conto competenza ed in conto residui, ed è emerso quanto
segue:
ENTRATA
I.M.U E FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (F.S.C.)
Il decreto legge n. 102 del 31 08 13, convertito nella legge n. 124 del 28 10 13, ha
abolito la prima rata 2013 dell’imu relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e
ai fabbricati rurali.
Il decreto del 27 settembre 2013 emanato dal ministero dell’interno di concerto con il
ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. N. 233 DEL 04 10 13,
ha ripartito tra i comuni le somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta
municipale propria per l’anno 2013. Dall’allegato risulta che al Comune di
Castell’Arquato sono stati attributi a tale titolo € 306.915,43:
Per quanto riguarda l’alimentazione e il riparto del fondo di solidarietà 2013, nel sito
del Ministero dell’interno –finanza locale è stato pubblicato il quadro di definizione
delle risorse di riferimento e del riparto del fondo di solidarietà 2013, da cui risulta
che il Comune di Castell’Arquato alimenta il fondo di solidarietà comunale 2013
cedendo € 536.763,06 e riceve € 78.165,50;
In conseguenza di tali informazioni, si sono adeguati gli stanziamenti, nel modo
seguente:
Viene adeguato lo stanziamento del fondo di solidarietà comunale 2013, per
adeguarlo ad € 78.165,50 come da comunicazione
Viene iscritto il rimborso dallo stato per minor gettito imu per € 306.915,43 solo sulla
1° rata (somma già introitata nelle casse comunali, con provvisorio di entrata del
tesoriere comunale n. 722 del 11 10 13), in quanto al momento non esiste nessun
provvedimento ufficiale sull’abolizione della 2° rata
Per quanto riguarda l’imu, occorre precisare che alla data di stesura della presente
deliberazione, come sopra detto c’è incertezza sull’abolizione della 2° rata dell’imu, e
al momento non esiste nessun provvedimento ufficiale in tal senso, per cui si prevede

l’incasso da parte dei contribuenti al titolo 1° -entrate tributarie, con riserva, qualora
dovessero uscire disposizioni diverse, di fare le opportune rettifiche in sede di conto
consuntivo 2013;
A fronte di ciò, si iscrive una previsione di incassi I.M.U. di € 1.928.000,00 così
ottenuta, basandosi anche su prospetti ifel, e tenendo conto, in base alla circolare ifel,
che l’alimentazione negativa del f.s.c 2013, per € 536.763,06 viene iscritta in uscita
non potendo effettuare compensazioni di partite, per cui l’imu viene iscritta al lordo,
stima mef ad aliquota base al 30 09 13
+sforzo fiscale 2012
- code di gettito
+ sforzo fiscale 2013
+ quota ceduta per alimentazione F.S.C. 2013*
- imu 1° rata incassata dallo stato

€ 1.209.059,69 +
€ 339.669,00 –
€
53.000,00 +
€ 202.000,00 +
€ 536.763,06 –
€ 306.915,43

TOTALE ARROTONDATO
* imu al lordo per evitare compensazioni

€ 1.928.000,00

Viene iscritto un trasferimento dallo stato di € 31.297,00 per minor gettito imu su
immobili di proprietà comunale (somma già introitata nelle casse comunali, con
provvisorio di entrata del tesoriere comunale n. 747 del 22 10 13) in base al
comunicato del ministero dell’interno del 29 ottobre 2013;
ALTRE VOCI DI ENTRATA CORRENTE
Viene applicato alla parte corrente l’avanzo di amministrazione 2012 per €
19.667,87, in ottemperanza all’articolo 187 del t.u.e.l, comma 2 lettera c.
Si dà atto che non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 187 del t.u.e.l, comma 3
bis, per cui è legittimo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
La somma applicata è largamente inferiore al residuo disponibile, e ciò per la
salvaguardia degli equilibri della gestione di competenza (in ottemperanza ad
indirizzi in tal senso della Corte dei Conti) e anche perché ai fini del patto di stabilità
l’applicazione dell’avanzo alla parte corrente è un indice negativo, in quanto l’avanzo
non si accerta e quindi non è un’entrata valida ai fini del saldo;
Si dà atto di alcune maggiori entrate già effettivamente riscosse per contributo stato
sviluppo investimenti, per contributo da comune fiorenzuola per sportello sociale, e si
iscrive un contributo ricevuto dall’usl per €¸ 1.634,37 per programma sterilizzazione
cani e gatti;

Si dà atto di alcune minori entrate su verifiche fatte dall’ufficio di ragioneria
comunale (le principali voci riguardano le concessioni cimiteriali per € 25.000,00 e
gli introiti diversi per € 3.500,00)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Si iscrive un contributo della Provincia di € 15.250,00, pari al 50% della spesa per un
progetto approvato dalla Giunta per la realizzazione di un impianto di
videosorveglianza per la sicurezza sul territorio comunale;
Si iscrive una somma per ulteriori alienazioni di beni immobili (terreni podere
Caolzio) in ottemperanza alla disposizione di cui alla legge 98/2013 di conversione
del decreto del fare, art. 56 bis comma 11, che prevede che il 10% delle risorse nette
derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare degli enti territoriali
sia trasferito allo stato per la riduzione del debito (tale trasferimento viene iscritto in
spesa al titolo 2°)

SPESA CORRENTE
Si riassumono le principali voci.
Viene iscritto lo stanziamento per l’alimentazione del F.S.C 2013, PER € 536.763,06,
a motivo come già detto che per evitare compensazioni di partite si è iscritta l’imu in
entrata al lordo di tale alimentazione;
viene iscritto (sempre per evitare compensazioni di partite) un recupero da parte dello
stato per maggiori spettanze 2012 per € 68.404,18 come da comunicazione ufficiale
nel sito della finanza locale;
Si dà atto di alcuni incrementi di spesa, in particolare sul consumo per illuminazione
pubblica, dovuta a conguagli, e sulle spese legali per cause in corso;
Si dà altresì atto di economie che si sono verificate in certe voci
Per quanto riguarda il fondo accessorio per il personale per il corrente anno 2013, si è
provveduto a rideterminare la quantificazione complessiva, riducendola di € 539,22
in base alla circolare MEF n. 12 del 15 04 11 che riguarda l’applicazione dell’art. 9
D.L 78/2010;

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si è iscritto lo stanziamento per € 15.250,00 pari al contributo concesso dalla
Provincia per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza sul
territorio comunale. La restante quota a carico del bilancio comunale sarà stanziata
sul bilancio 2014;
Si iscrive una somma in ottemperanza alla disposizione di cui alla legge 98/2013 di
conversione del decreto del fare, art. 56 bis comma 11, che prevede che il 10% delle
risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare degli
enti territoriali sia trasferito allo stato per la riduzione del debito (tale trasferimento
viene iscritto al titolo 2°)
Si dà atto che non esistono debiti fuori bilancio;
A seguito di tutto quanto sopra esplicitato, sulla base dei prospetti contabili
predisposti dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, allegati al presente provvedimento,
due di parte entrata e tre di parte spesa, risulta che permangono gli equilibri del
bilancio, come
verificato ed attestato in sede di adozione della presente
deliberazione;
Sono stati rispettati nel corso della gestione 2013 i vincoli di destinazione di legge
per quanto riguarda gli introiti per oneri di urbanizzazione, nonché per i proventi per
violazioni al codice della strada e per i contributi ricevuti da altri Enti;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto alla pec dell’ufficio di
ragioneria, con firma digitale, protocollo ricevimento N. 8305 del 25 11 13;
Con la seguente votazione espressa in forma palese, con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 10
- contrari
n. 1 (Santi)
- astenuti
n. 1 (Mossa)

DELIBERA

Di approvare le variazioni di bilancio di cui agli allegati prospetti predisposti dal
Servizio Finanziario Comunale, due di parte entrata e tre di parte spesa, in sede di
assestamento generale al bilancio 2013, dando contestualmente atto che a seguito
delle suddette variazioni sono rispettati gli equilibri finanziari del bilancio, sono
rispettati i principi contabili in materia di finanziamento delle spese di investimento e
che tali variazioni sono coerenti con il rispetto del saldo del patto di stabilità interno;
Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 12
- contrari
n. =
- astenuti
n. =
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
23.11.2013

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
23.11.2013

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04.12.2013 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………, decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

