COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 43
COPIA
Cat. 4 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO

DI

PREVISIONE

2014-2016,

PROGRAMMA

OPERE

PUBBLICHE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE. PRESENTAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di APRILE alle ore 19,30
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

BRUNORI SARA

Presente

12) ZANASI CRISTINA

Assente

2)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

13) TINTI VALERIA

Presente

3)

ROFFI FRANCESCO

Assente

14) GALLO GIANLUIGI

Presente

4)

BROCCOLI BARBARA

Presente

15) PARESCHI MARIA

Assente

5)

TRAZZI STEFANO

Presente

16) BARONCINI ELISA

Assente

6)

MARTIGNANI MICHELE

Presente

17) BOTTIGLIERI LUIGI

Assente

7)

MARCHETTI FRANCESCA

Assente

18) RITO FRANCESCA

Assente

8)

GRANDINI DAVIDE

Presente

19) VOLTA GINO

Presente

9)

BONDI ANDREA

Presente

20) FALCONI CARMEN

Presente

10)

PERNISA BARBARA

Assente

21) GIORDANI PAOLA

Presente

11)

GRILLINI PIETRO

Presente

Assessori presenti: Dalfiume Sauro, Bellavia Roberta, Baldazzi Cristina, Montebugnoli Stelio, Tinti Fausto.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 8

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone
dei Signori:
1) Grandini Davide 2) Broccoli Barbara 3) Falconi Carmen

E’ entrato il Consigliere Barbara Pernisa: 14 presenti
Il Sindaco Sara Brunori è uscito: 13 presenti
E’ rientrato il Sindaco Sara Brunori: 14 presenti
Sindaco Sara Brunori: presenta il bilancio con soddisfazione. Abbiamo lavorato per tenere i conti
in ordine e , se possibile, risanarli; illustra la nuova struttura del bilancio “armonizzato”. Questo
tipo di bilancio dà seguito ad una serie di agevolazioni in termini di saldi di patto di stabilità e
quindi una sorta di sblocco di capacità degli investimenti. Gli indicatori di questo bilancio sono
positivi. La tipologia dei documenti è diversa perché ora divide le entrate in titoli e tipologie e le
spese in missioni (che sarebbero un po’ come i vecchi centri di costo) e programmi. Tutti i conti
vengono riclassificati e vengono inseriti dei macro aggregati e quelli che prima erano i PEG ora
hanno una forma diversa.
Il DUP misura le reali capacità operative dell’Ente, dal 2007 al 2014 i Comuni hanno riscontrato
circa il 28%, in ambito nazione, di contrazione investimenti e questo è riscontrabile anche nel
nostro Comune.
Con questo bilancio gli investimenti si dividono sostanzialmente in 3 fasce: la prima fascia
riguarda le opere pubbliche cioè quegli investimenti che hanno un valore di oltre 100.000 euro, per
un totale nel 2014 di 3.950.000 euro, finanziate in prevalenza con residui e per un caso, un’opera
importante di 1.500.000 euro (sistemazione di via Scania con il completamento delle ciclabili, dei
marciapiedi e della rotonda); altre opere riguardano 470.000 euro che è la quota parte comunale
per il completamento del parcheggio della ferrovia; 200.000 euro per la manutenzione
straordinaria delle scuole d’infanzia Grandi; 180.000 per la riqualificazione energetica per la
centrale termica della piscina; 850.000 per il recupero storico architettonico del centro di
Varignana; 650.000 per la realizzazione del parcheggio in via Villalunga che erano le 2 opere che
erano composte e che abbiamo scomposto per avere più elasticità.
Seconda fascia: è di circa 800.000 euro e riguarda altri investimenti inferiori ai 100.000 euro:
sono arredi, miglioramento energetico, manutenzione straordinaria alla Casa protetta e centrale
termica all’edificio ex Pretura
Terza fascia: sono programmi già avviati e che sono in fase di completamento in questo primo
semestre del 2014: 310.000 euro per la riqualificazione impianti di illuminazione di viale Terme,
275.000 per la riqualificazione urbana di viale Terme stesso (compresa l’asfaltatura); 150.000
progetto di risistemazione parcheggio delle scuole di Poggio e del campetto adiacente, 80.000
manutenzione straordinaria sulla Scuola media, 93.700 per la manutenzione del coperto vasche
mini della piscina.
Nel DUP abbiamo tributi e tariffe pubbliche: c’è invarianza della leva fiscale, anche se si procede
all’introduzione della IUC (nella sua triplice forma IMU, TASI, TARI); i servizi cimiteriali ed i
servizi a domanda individuale. Abbiamo delle Linee guida: lotta all’evasione fiscale, rispetto del
patto, etc. Poi nel DUP c’è una sezione operativa.
L’IMU finanzia il bilancio 2014 per 4.853.000 euro, di cui 266.000 di previsione (che è una stima
cautelativa, prudenziale al ribasso). Siamo poi il 7° Comune italiano per le segnalazioni qualificate
fatte all’Agenzia delle Entrate in questi anni. Noi siamo certificati per un credito di 2.502.000 euro,
non previsti come entrata nel bilancio in oggetto (per voler essere più prudenziali e corretti
possibile. L’Agenzia delle Entrate comunicano l’importo al Comune, ma spesso accade che quando
si va in giudizio perché trattasi di cause, spesso gli importi non vengono confermati o confermati
nello stesso importo). Quando arriveranno saranno destinati ai cittadini o per un investimento
importante. Non c’è vincolo di applicazione.
Sulla TARI, che non si modifica molto rispetto alla TARES, non avremo un gettito più consistente
dell’anno scorso. Sono tributi che coprono il costo del servizio.

L’addizionale comunale è confermata al 4 per mille, il Fondo di Solidarietà Comunale è di
1.300.000 euro ed è un importo “stimato”, ma sottoposto all’emanazione di decreti ministeriali,
così come alcune voci minori.
Gli allegati al bilancio sono molto importanti per me; vi segnalo il risultato di amministrazione
presunto, il limite di indebitamento, la nota integrativa, le tariffe.
Oggi si sbloccano 408.000 euro di fondi per investimento, che verranno applicati col preventivo, in
parte andranno sulle scuole Grandi, in parte provengono dal PEEP e saranno destinate all’ERP (in
tal senso abbiamo avviato l’istruttoria presso la Corte dei Conti).
Il grosso dell’avanzo (4.229.000 euro), deriva da:
- fondo di perequazione S. Carlo- II stralcio (233.000 euro che si svilupperanno sull’insediamento
del polo o sul territorio comunale);
- 661.000 euro che sono contributi per convenzioni urbanistiche per realizzazione parcheggio di
Varignana;
- altri 200.000, su fondi, vincolati, legati a vecchi interventi di alienazioni in ambito PEEP che
fanno parte della stessa istruttoria che è stata avviata alla Corte dei Conti che vi dicevo prima;
- oneri per urbanizzazioni primarie per le realizzazioni nel Borgo;
- 40.000 euro già destinati per miglioramenti per segnaletica stradale/attraversamenti zona
Borghetto;
- 100.000 euro escussione polizza rotonda via Scania;
- 730.000 euro per residui sbloccati nello scorso Consiglio Comunale che vanno destinati a verde
pubblico o parcheggi;
- liberazione di residui di mutui di opere già completate per cui ci sono state delle economie
- 100.000 euro per fondo passività potenziali e 1.081.000 per fondo svalutazione crediti sono
accantonati per legge, poi ci sono 180.000 euro per fondi rischi e 924 euro fondo rischi per
eccedenze su ruoli.
Nell’Allegato “D” al Bilancio trovate da 645 a 415 euro: è l’indicatore del debito procapite che si
è così ridotto per cittadino.
Servizi a domanda: fra il 25 ed il 27% di copertura; per noi servizi essenziali sono: il nido, i servizi
sportivi, il trasporto scolastico; le tariffe sono le stesse dell’anno precedente e laddove vi erano
delle fasce di reddito o delle riduzioni sono confermate le medesime dell’anno scorso.
La IUC, componente IMU: si confermano le aliquote del 2013 (dà lettura delle aliquote).
La TARI: si parte dal piano finanziario recepito da ATERSIR, resta invariata rispetto alla TARES
la ripartizione fra quota fissa e variabile e fra domestico e non. Occorrerà poi scaricare nei
prossimi anni, penso, le attività produttive o rivedere la ripartizione. Oggi non ci è possibile, ma
sarebbe utile farlo anche nella seconda parte dell’anno. Il costo è circa il medesimo (da 3.300.000
a 3.250.000 cui si aggiunge l’iva del 10% sul servizio di smaltimento). A differenza della TARES, la
TARI ha il “carc” cioè bisogna sommare i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (che
hanno una imposizione iva del 22% che va sommata). Viene confermata la tassa del 5% alla
Provincia, sparisce lo 0,30 quale trasferimento diretto allo Stato che c’era nel 2013.
La TASI è la terza componente IUC e finanzia i servizi indivisibili. E’ ancorata ad alcune specifiche
missioni (le cita). E’ prevista una aliquota massima del 2,5 per mille, aumentabile dello 0,8 ma tale
incremento per finanziare le detrazioni. Non abbiamo la storicità delle detrazioni, quindi si è
optato solo per una detrazione calcolata per fasce di rendita catastale.
Riporta alcune simulazioni.
Se i Consiglieri hanno necessità di chiarimenti, facendoli soprattutto per iscritto, così ci danno la
possibilità di essere più specifici ed analitici siamo a disposizione.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che ai sensi della vigente normativa il bilancio di previsione predisposto dall’organo
esecutivo deve essere presentato al Consiglio comunale;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 7/04/2014 con la quale e’ stato approvato lo
schema di bilancio di previsione 2014 – 2016 e il Documento unico di programmazione (DUP)
formulati anche in relazione alle proposte di regolamenti tributari e correlate articolazioni tariffarie;
Considerato che anche a causa delle incertezze normative in merito all’entita’ del fondo di
solidarieta’ comunale, del contributo compensativo a fronte dell’introduzione della Tasi e delle
stime di gettito dei tributi si ritiene di contenere al minimo la manovra tributaria e tariffaria;
Visti gli schemi dei regolamenti tributari e delle correlate articolazioni tariffarie relative al nuovo
tributo comunale denominato IUC distinto in Imu, Tari e Tasi;
Vista la documentazione depositata agli atti compreso il previsto parere espresso dal Collegio dei
Revisori;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PRENDE ATTO
della presentazione dello schema di bilancio comunale di previsione per l’esercizio 2014 – 2016,
del Documento unico di programmazione e degli schemi di regolamenti tributari e correlate
articolazioni tariffarie;
DA’ ATTO
- che ai sensi della vigente normativa, ed, in particolare, dell’art.10 del Regolamento di contabilità, i
Consiglieri comunali possono presentare emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla
Giunta comunale entro il termine del 5/5/2014 alle ore 10 tenuto conto della disponibilita’ degli
uffici e del Collegio dei Revisori a predisporre l’istruttoria degli eventuali emendamenti entro la
seduta consiliare del 6/5/2014.
***
Assessore Roberta Bellavia: una breve informazione al Consiglio relativamente alla raccolta firme
sull’iniziativa legislativa contro il gioco d’azzardo: le firme sono state consegnate il 9 aprile alla
Presidente della Camera, Laura Boldrini; le Regioni più attive sono state Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Piemonte. Il nostro Comune ha raccolto circa 200 firme. Ringrazio il Consiglio
ed i cittadini per l’adesione all’iniziativa che hanno voluto dare.

La seduta di Consiglio Comunale termina alle ore 22,30

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 17/05/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 17/05/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Alessandra Giacometti
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

