COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese
n. 36 Reg. Del.
del 01.08.2014

Sessione
Convocazione
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straordinaria
prima
pubblica

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese agosto alle ore 19.00 in Solbiate Arno e nella
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale,
sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del
Segretario Comunale, la dott.ssa PEZZUTI NICOLETTA.
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

1 - BATTISTON ORESTE

Presente

8 - BARBISOTTI STEFANO

Presente

2 - RIGANTI MARCO

Presente

9 - BELLINGRERI PAOLO

Presente

3 - CATTINI ALICE

Assente

10 - DE FALCO ARMANDO

Presente

4 - COLOMBO LAURA

Presente

11 - RIGANTI ALBERTO

Presente

5 - ROSIO ALESSANDRO

Presente

12 - GRANDI STEFANO

Presente

6 - PALUMBO GENNARO

Presente

13 - MAZZETTI ELENA

Presente

7 - MAZZONETTO FABRIZIO

Presente

In complesso si hanno:

Consiglieri presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipano ai lavori del Consiglio gli assessori esterni signor Paolo Cattini e Sig.ra
Stefania Risetti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno come segue.

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro
120 gg al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco Presidente introduce il punto 10) segnato all’ordine del giorno: “
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 L’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che gli Enti Locali
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
 Il decreto del Ministero dell’interno 18 luglio 2014 ha differito al 30 settembre 2014
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;
 L’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, ha stabilito che le tariffe e le aliquote
dei tributi locali vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro suddetto termine
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell’03/07/2014 avente ad oggetto:
”Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al
codice della strada (art. 208 D. Lgs. 285/92) anno 2014;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2014 ad oggetto:”
Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio
2014/2016”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2014 ad oggetto:” Ricognizione
annuale del personale dipendente”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03/07/2014 ad oggetto:” Tariffe
servizi extrascolastici e refezione scolastica”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 03/07/2014 ad oggetto:”
Determinazione Tariffe e proventi comunali anno 2014”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/07/2014 ad oggetto: ”Verifica
annuale della qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza,
alle attività produttive e terziarie”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 19/06/2014 ad oggetto: ”Indennità
di carica amministratori anno 2014”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03/07/2014 ad oggetto: “Variazione
al piano delle opere pubbliche - anno 2014”
VISTE, inoltre, le seguenti proposte di deliberazione presentate al Consiglio Comunale
dalla Giunta:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03/07/2014 ad oggetto: ”Determinazione
aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 03/07/2014 ad oggetto: ”Determinazione
aliquote e tariffe per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale anno 2014: componenti
IMU-TASI-TARI”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/07/2014 ad oggetto: ”Piano delle
alienazioni valorizzazioni immobiliari – anno 2014” dando atto che è negativo;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 03/07/2014 con la quale
veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale
2014/2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 ed i relativi allegati;
RILEVATO che:

- le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate tenendo conto del quadro
normativo sopra richiamato;
- per quanto attiene all’impiego delle risorse, si è tenuto conto della necessità di
contenimento della spesa, della conseguente politica di bilancio e dell’opportunità di
realizzare degli investimenti programmati per i quali sono stati avviati dagli uffici gli studi
di fattibilità in aderenza alle linee programmatiche e d’indirizzo approvate dal consiglio
comunale;
- la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014/2016 sono stati
redatti tenendo conto del quadro legislativo cui si è fatto riferimento nella formazione del
“Bilancio Annuale di Previsione”;
- all’interno della procedura delineata dal vigente Regolamento di Contabilità, relativa alla
redazione del bilancio di previsione e degli allegati, le fasi procedimentali sono state
portate a termine;
- a mente dell’articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito in data 11 luglio 2014
il parere dell’organo di revisione, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
- a mente del combinato disposto dell’articolo 174 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 4
comma 5 del Regolamento di Contabilità, il Bilancio di previsione con allegati e Relazione
dell’Organo di Revisione, è stato depositato presso la Segreteria comunale, giusta nota in
data 16 luglio 2014 e pubblicato sul sito internet comunale il medesimo giorno;
- a mente del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore
Finanziario;
- sussistono le condizioni per procedere all’integrale approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e
dal Bilancio Pluriennale 2014/2016;
PRESO ATTO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa seduta consiliare come
punto n.2 all’ordine del giorno è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta Unica Comunale (IUC);
 con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 3 all’ordine del giorno, sono state determinate per l’anno 2014 aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:
- ALIQUOTA BASE (Altri fabbricati): 9 per mille;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILATE E PERTINENZE: 4,5 per mille;
- aliquota ridotta 4,6 per mille per le unità immobiliari adibiti ad uso abitazione con
pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
(genitore-figlio o figlio-genitore), a condizione che il beneficiario risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito.
e le seguenti detrazioni:
a
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;


con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 4 all’ordine del giorno, è stata determinata l’aliquota di addizionale
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comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche modulandola in base alle
aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge, senza soglie di
esenzione, come di seguito elencati:
- scaglione da 0 a 15.000,00 Euro
Aliquota 0,40%
- scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 Euro
Aliquota 0,60%
- scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 Euro
Aliquota 0,70%
- scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 Euro
Aliquota 0,75%
- scaglione oltre 75.000,01 Euro
Aliquota 0,80%


con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 5 all’ordine del giorno è stato approvato il Programma delle opere
pubbliche per il triennio 2014/2016 e l’elenco annuale 2014;



con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 6 all’ordine del giorno, è stato approvato il piano finanziario della Tassa
sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014;



con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 7 all’ordine del giorno, sono state approvate le aliquote del Tributo
comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014;



con Deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta consiliare
come punto n. 8 all’ordine del giorno, sono state approvate le tariffe per la tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2014;

PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007
(Legge Finanziaria 2008) il Comune di Solbiate Arno:
- alla data odierna detiene:
a) una quota di partecipazione diretta pari al 1,068% nella società TUTELA AMBIENTALE
DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE SPA, (gestore del servizio di depurazione del
collettore consortile) e una quota di partecipazione indiretta dello 0,0925% nella società
PREALPI SERVIZI S.R.L.;
b) una quota di partecipazione diretta pari al 4,56% nella società COINGER Srl per la
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2013 ha deliberato la cessione della
quota di partecipazione posseduta nella società AMSC S.P.A. (gestore del servizio
acquedotto) al Comune di Gallarate, il quale alla data odierna non ha ancora formalizzato
l’atto di compravendita;
- con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2013 ha deliberato la dismissione delle
quote di partecipazione detenute nella società PREALPI GAS S.r.l.;
RILEVATO che, in forza dell’art. 171 del D. Lgs 267/2000, gli stanziamenti del bilancio
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa ai
sensi del D. Lgs. medesimo;
VISTA la relazione tecnica al bilancio annuale di previsione predisposta dalla giunta
comunale ai sensi dell’art. 162 co 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il citato parere del Revisore dei Conti;
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ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal competente
responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio
annuale 2014, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI:
- lo statuto dell’Ente;
- il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- la legge n. 122/2010 di conversione del DL 78/2010;
- la legge 214/2011 di conversione del DL 201/2011;
- LA LEGGE N. 44 DEL 26.04.2012;
- Il DL 216/2011 come convertito dall’art. 1, c. 1, della L.24/2/2012 n. 14
(milleproroghe);
- D.L. 69/2013 (decreto del fare)
- D.L. 16/2014 “disposizioni urgenti in materia di finanza locale”
Con voti favorevoli 8, 3 contrari (Alberto Riganti, Armando De Falco e Grandi Stefano), 1
astenuto (Elena Mazzetti, espressi nei modi e termini di legge dai consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 che chiude con
le seguenti risultanze finali:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate
Titolo I
Entrate tributarie.
Titolo II
Entrate da contributi e
trasferimenti
correnti
dello Stato, Regioni ed
altri enti pubblici.

Spese
2.808.850,00

Titolo I Spese correnti.

Titolo II 186.690,00 Spese
in
capitale.

3.297.985,00

conto

685.000,00

Titolo III
Entrate extratributarie.

Titolo III 803.650,00 Spese per rimborso
di prestiti.

946.205,00

Titolo IV
Entrate da alienazioni,
da
trasferimenti
di
capitale e da riscossioni
di crediti.

Titolo IV –
630.000,00 Spese per servizi di
terzi.

317.500,00
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Titolo V
Entrate derivanti da
accensioni di prestiti.
Titolo VI Entrate da servizi per
conto di terzi.
TOTALE ENTRATE

500.000,00

317.500,00
5.246.690,00

TOTALE SPESE

5.246.690,00

2. di approvare gli atti che corredano il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 ovvero “Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016”,
“Bilancio Pluriennale 2014/2016”, Elenco annuale dei lavori pubblici 2014, di cui
all’art.128 del D. Lgs 163/2006;
3. di dare atto che la Giunta Comunale, con gli atti deliberativi citati in premessa ha
determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, ha dato atto che il
Comune non dispone di aree edificabili subordinate a preventivo piano attuativo per
destinazioni residenziali, produttive, commerciali, direzionali e terziarie che possano
essere cedute a terzi in diritto di superficie e/o in diritto di proprietà, ha
determinato le tariffe e le aliquote dei tributi locali e dei servizi comunali per
l’esercizio finanziario 2014;
4. di dare atto che per l’esercizio finanziario 2014 non sono previsti conferimenti di
incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione, al di fuori di quelli stabiliti per legge, per cui non è
stato predisposto il Programma e le relative schede di cui alla Legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
5. di dare atto che nell’odierna seduta consiliare è stato deliberato il programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016;
6. di dare atto che nell’odierna seduta consiliare è stato approvato il regolamento
dell’Imposta Unica Comunale;
7. di dare atto che nell’odierna seduta consiliare sono state deliberate le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo dei servizi indivisibili (TASI);
8. di dare atto che nell’odierna seduta consiliare è stato approvato il Piano Finanziario
e le Tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI);
9. di dare atto che nell’odierna seduta consiliare sono state deliberate le aliquote
dell’addizionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche, per l’esercizio finanziario
2014;
10. di dare atto che nel Bilancio di Previsione sono stati allocati i fondi per pagare le
indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori, i gettoni di presenza ai Consiglieri
Comunali e ai membri della Commissione Edilizia;
11. di dare atto che nel Bilancio di Previsione sono allocati i proventi da sanzioni
amministrative da codice della strada, e che il 50% dei detti proventi sono destinati
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agli interventi di cui all’art. 208, comma 4, del Codice della strada, nel testo vigente
dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010;
12. di dare atto che nella predisposizione del Bilancio di previsione sono state rispettate
le norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% degli oneri d’urbanizzazione secondaria per
attrezzature religiose), e le norme di cui all’art. 15 della L.R. 6/1989 sulla
destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle
barriere architettoniche;
13. di dare atto che l’attuazione del Bilancio di previsione avverrà per obiettivi e
programmi, approvati dalla Giunta e assegnati ai Responsabili dei settori come
previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
14. di dare atto che è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
15. di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art.
239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Successivamente, con voti favorevoli 8, 4 astenuti (Alberto Riganti; Armando De Falco e
Stefano Grandi, Elena Mazzetti)

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 01.08.2014

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MAZZETTI MARISA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to BATTISTON ORESTE

IL SEGRETARIO
F.to PEZZUTI NICOLETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124
comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
Addì 13.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEZZUTI NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA:


Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.



Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEZZUTI NICOLETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 08.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
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