COMUNE

DI

ANOIA

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N. 24 del 26 febbraio 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione dello

schema del bilancio di previsione 2018/2020.

L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di febbraio alle ore 16:48 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si-no)

1

Sig. Demarzo Alessandro

Sindaco – Presidente

SI

2

Sig. Auddino Salvatore

Vicesindaco

SI

3

Sig.ra Sorrenti Mariantonella

Assessore

SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino;

Il Sindaco – Presidente, preso atto della permanenza del numero legale, invita a discutere e votare la
proposta indicata in oggetto, premettendo che sulla medesima sono stati preventivamente acquisiti i
pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamata:
− la propria precedente deliberazione n. 38 del 27/07/2017, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/09/2017 con la quale il Consiglio
Comunale ha esaminato il predetto Documento Unico di Programmazione 2018/2020
formulando indirizzo alla Giunta Comunale per la predisposizione della nota di
aggiornamento del citato DUP;
− la propria precedente deliberazione n. 23 assunta in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
Visto l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, per presentarlo al consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;
Considerato che i responsabili di area, di concerto con il responsabile dell’area economico –
finanziaria hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs.
n. 118/2011, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;
Richiamati
• il Decreto 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017
,che ha prorogato al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
• il Decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
2018, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 7 febbraio 2018, con cui è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28

febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli Enti locali;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
1. Di Approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10,
comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 20182020 ed i relativi allegati, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione
autorizzatoria;
2. Di Dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
3. Di Trasmettere il bilancio ed i relativi allegati all’organo di revisione per la resa del
prescritto parere;
4. Di Presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione gli schemi di bilancio,
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;
5. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione unanime
favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.
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ll bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il qrale gli organi di governo
dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzìone di indirizzo e programmazione, definiscono le
risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto prevlsto dai documenti della
prog.rammaziong. ll bilancÌo di previsione 2018-2020 è stato redatto neì rispetto dei principi generali ed
applicati di cui al d.Lgs. n. 11812011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa,
contenente almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti glÌ accantonamenti per le spese potenziali e arl fondo crediti di dubbia
esÌgib'lità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato dì amministrazione presunto al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e del relativi

3)
4)

utilizzi:

l'elenco degli interventi programmati per spese d! investimento finanziati
risorse disoonibili:

nel caso in cui gli stanziamenti rlguardanti

il

co

ricorso ai debito e con te

fondo pluriennale vincolato comprendono anche

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso oossibile Dorre in essere la

5)
6)
7)
8)

o\

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore (li enti e di altri soggetti ai

sensi delle leggi vlgenti;

gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una comoonerìte derivata:
I'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che ! relativl bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172,
comma 1, Iettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267i
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota percentuale;
altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessare per I'interpretazione del
bÌlancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Di seguito vengono evidenziati icriteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la

parte entrata e per la parte spesa. Nelì'illustrare le entrate, si premefte che sono stati considerati gli effetti
della legge di bilancio 2018 che prevede anche per il 20'18 ii blocco degli aumenti dei tributi loc;li, fatta
eccezione oer la TARI.

1.1.

Le Entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative
(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente
sono riportati icriteri di valutazione per la formuìazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 13 del decreto legge n-20112011, conv. in legge n.20112011
Artt. 7 e 8 del d.Lqs. n. 2312011
Art. 1. commi 639-731
n. 14712013

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASSA SUI RIFIUTI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Decreto leqislativo 28 settembre 1998, n. l]60

Le tariffe sono state confermate ai livelli de:l precedente anno

TASSA OGCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ll del d.Lqs. n. 507/1993

Le tariffe non sono state variate rispetto ag li anni precedenti

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Le tariffe non sono state variate rispetto ag li anni precedenti

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspett! qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria
L'Ente ha messo in atto delle iniziative atte a materializzare il recupero dell'evasione tributaria.

Fondo di solidarietà comunale

578.029,23

'1.2.

Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate suìla base:

'
.
o

dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti,
illuminazione pubblica, ecc.);
delle spese necessarie per I'esercizio delle funzioni fondamentalii

pulizie,

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle sceite dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUp;

Fondo crediti di dubbia esigibitità
ll Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di nsorse che gli enti devono stanziare
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacìtà di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che
SiulSg!9. a_. riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. ll principio coniabile della
contabilità finanziaria prevede crÍteri puntualj di quantifjcazione delle somme da accantonare a FCDE,
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che I'accantonamento sia pari alla media del
non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando qji Incasst tn
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà dì considerare
negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di
competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo aÀno di applicazione
del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+;esidui) da
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed
assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di compeÍenza per l'ultimo anno del
qulnquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gìi incassi
intervenuti a residuo nell'esercizÌo successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre
scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.
Per le entrate ehe in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo e effettuata assumendo dati

extracontabili.
ll principio contabile all. 412 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede fino al2020 la possibilità di accantonare a bilancÍo
di previsione una quota inferjore rispetto al 100%.
L'ente sl è awalso di tale facoltà. Gli importi previsti per il F.C.D.E. ammontano a<j € 162.611,60 per il 2018,
€ 184.293,15 per il 2019, €205.974,70 per it 2020.

ln merito alle entrate per le qualì calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile
finanziario sia I'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categona owero
scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quàti si è ritenuto di procedere o di nòn procedere
all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Per quanto riguarda il metodo di calcolo déj fondo, è

o
o
o

stàt,cìsiu

;

metodo A: media semolice:
_, metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
X metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertarnenti.

Fondi di riserva

ll Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (rnin. 0,3% e max 2% deìle
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente euro 10.938,32 per tuttì gli anni.

I

L'elencazione è puramente indicativa.

Letto. conièrmato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETAR]O COMUNALE
1:to Dott. Carmelo lmpusino

f.to Alessandro Demarzo

SiatÌesla che:

,Xf

la presente deliberazione è stara dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delì'art. ì34, comma 4, del
D.Lgs.26712000;
l'adozione della Dreseote deliberazione è srara
2r,?i2000 con

r€;ra

n.g6lr

a.r O3

.03.

cap'gruppo ai sensi

delì'al.

125 del D.Lgs.

f
,:J

Addì

I

3.0à.

aú.

PONSABILE

\' !) 1t\o)2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si cefiflca che copia della presente deliberazione è stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per 15 giomì

al

ai sensi dell'art. 124. comma l, del D.Lss.26712000

e

ss.mm.iì..

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

Ito

Do$. Carm€lo Impusino

CERTI I'ICATO DI ESECUTIVITA

Sìcefifica

che la presenle deliberazione è divenula esecutiva in data

decorsi l0 giornidalla pubblicazìone ai sensi dell'an. 134. corÌùa terzo del D.Lgs.26712000

e

ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMTJNALE

Addì

ito

Dolt. Carmelo lmpusino

oRICINALE della Deliberazione
Copia per pubblicazione all'albo

COPIA CONFoRME all originale, per uso arÌrmrnrstúulo

D","03.os.:..1ó.
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