
I 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORlGlNALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 51 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016 
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di Luglio, alle ore 13.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'miicolo 151 del T.u. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che prevede, fra l'altro, che: 
1. Gli enti locali de liberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del A1inistero 
del! 'Interno, d'intesa con il J1vJinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze. 

1. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di 'un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 

2. I documenti di bilancio devono comunque essere 'redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi ed interventi. 

VISTO l'art. 2 del D. L. n. 16 del 6/03/2014, convertito, con,modificazioni, nella Legge n. 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014; 

VISTO che l'art. 174 del D. Lgs n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio deve essere 
predisposto dalla Giunta, nell'ambito delle attività propositive che la stessa effettua nei confronti 
del Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO della riduzione delle risorse comunali di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. 
31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, come modificato dal comma 729 della 
Legge di Stabilità, l'mi. 1, comma 380-ter, della L. 24.12.2012, n. 228, introdotto dal comma 730 
della Legge di Stabilità contenenti disposizioni in materia di Fondo di Solidarietà Comunale; 

DATO ATTO CHE: 
" a partire dal l gennaio 2014 è stata soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 

" la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. l comma 639 e segg.ti, ha istituito. a partire dal l 
gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC); 

III la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l'IMU (imposizione relativa al possesso di 
immobili), la T ARI (imposizione relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) 
e la TASI (imposizione sui servizi indivisibili); 

DATO ATTO che, ad oggi, non è ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri che fissa per ogni ente l'ammontare del menzionato FSC; 

CONSIDERATO che con il comma 4/ter dell'art. lO del D.L. n. 35/2013 viene prorogato fino 
all'anno 2014 il regime derogatorio in merito all'uso dei proventi delle concessioni edilizie e delle 
relative sanzioni introdotto dall'art. 2, o~mma 8, della L. 24.2.2007, n. 244; 

DATO ATTO che in merito alla facoltà prevista al punto precedente, il bilancio di previsione per 
l'anno 2014 non prevede un utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni 
ai fini del finanziamento della spesa corrente; 



VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 in data 26/05/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

APPURATO che gli schemi del bilancio annuale 2014 e triennale 2014 - 2016 sono stati definiti 
tenendo conto dell'obbligo del raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal Patto di 
Stabilità interno 2013 2015, come definiti dagli artt. 30 e 31 della L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di 
stabilità per l'anno 2012), e successive modificazioni ed integrazioni; 

PRESO ATTO che: 
);> il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 

03.04.2014, quantificando avanzo di amministrazione in € 223.344,23 così distinto: 
- Fondi vincolati € 7.935,65 
- Fondi non vincolati € 215.408,58 

);> dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri' 
di bilancio dell'esercizio 2013 (approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 25 settembre 
2013 esecutiva), non emergono squilibri di bilancio; 

VISTI gli schemi: 
del bilancio di previsione dell'anno 2014; 
del Bilancio di previsione del triennio 2014/2016 
della relazione revisionale e programmatica relativa al triennio 2014/2016, atti tutti 
predisposti in conformità alla legge ed agli indirizzi generali politico-amministrativi della 
Giunta Municipale; 

DATO ATTO che: 
);> con delibera di Giunta Municipale n. 49 in data odierna, sono state confermate per l'anno 2014 le 
seguenti tariffe: 

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
T.o.s.a.p. 
Servizio Idrico Integrato - acquedotto 
Canone fognatura - depurazione 
Tariffe diritti di segreteria 
Tariffe per i servizi e le concessioni cimiteriali 

RILEVATO che viene proposto al Consiglio Comunale quanto segue: 
per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU): di applicare le aliquote base, fatta 
salva la facoltà di modificare il provvedimento, se necessario e se consentito dalla norma; 
per quanto riguarda la T ARl: di determinare le tariffe e i provvedimenti connessi, con 
l'obbligo di copertura dei costi nella misura del 100% con i proventi della tassa stessa; 
per quanto riguarda la TASI: di applicare aliquote e detrazioni come segue: 

El abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 1 per mille, con applicazione della 
detrazione di Euro 200,00 

.. immobili categoria D: aliquota 2 per mille; 
ID altri immobili e aree fabbricabili: aliquota 1 per mille 

Anche nel 2014 non viene appli,\ata l'aliquota addizionale IRPEF; 

DATO ATTO che occorre modificare il programma opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici adottato con delibera di G.M. n. 61 del 07/10/2013, esecutiva ai sensi di legge e che lo 
stesso è stato pubblicato all' Albo Pretorio per 60 giorni; 



VISTA la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per 
l'esercizio 2014, nonché il bilancio pluriennale 2014/2016 e dato atto che sussistono tutte le 
condizioni previste dalla legge per approvare detti documenti contabili da sottoporre, unitamente 
agli allegati atti contabili, all'approvazione del Consiglio comunale; 

CONSIDERATO che le gestioni degli esercizi 2014/2015/2016 sono in equilibrio finanziario; 

DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

ATTESO che per quanto concerne il programma triennale del fabbisogno di personale la Giunta si 
riserva di effettuare una puntuale ricognizione 'dei livelli di spesa e dei parametri di rispetto a cui 
occorre attenersi nell'anno 2014, anche in relazione all'assoggettamento alle norme in materia di 
patto di stabilità interno; 

RICORDATO in proposito che l'atiicolo 16, comma 31, della legge 148/2011, di conversione del 
D.L. 138/2011, nonché l'articolo 31 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), hanno previsto, 
con decorrenza 0l.0l.2013, l'estensione delle regole europee che disciplinano il Patto di Stabilità, 
anche per i Comuni con popolazione compresa tra 1.00 l e 5.000 abitanti; 

VISTI i prospetti relativi al calcolo dell'obiettivo programmatico presunto per l'anno 2014 che 
ammonta ad €. 178.000,00 determinato applicando la percentuale del 15,07% alla media degli 
impegni di spesa corrente relativi al triennio 2009-2011, come si evince dai prospetti allegati alla 
presente deliberazione; . 

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei documenti contabili di cm all'oggetto ed alle 
determinazioni conseguenti; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 

AD UNANIMITA' dei voti legalmente resi 
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DELIBERA 

DI APPROVARE: 
a) Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nelle risultanze di CUI al 

seguente quadro riassuntivo: 

TITOLO ENTRATE COMPETENZA TITOLO S P E S A COMPETENZA 

Titolo I Entrate tributarie 1.148.600,Oe ITitolo I Spese correnti 1.504.958,00 
Entrate derivanti a contributi e 

Titolo II trasferimenti correnti Titolo II Spese in conto capitale 483.800,00 
dello Stato, della regione e di 
altri Enti pubblici, 
anche in rapporto all'esercizio di .. 

funzioni delegate 27.650,Oe Totale spese finali 1.988.758,00 
dalla Regione 

'Titolo Spese per rimborso di 
,III Entrate extratributarie 459.708,Oe Titolo III prestiti 131.000,00 

;Titolo Entrate derivanti da alienazioni, Spese per servizi per 
IV da trasferimenti di 483.800,Oe Titolo IV conto terzi 244.000,00 

capitale e da riscossioni di crediti TOTALE 2.363.758,00 
Totale entrate finali 2.119.758,Oe 

iTitolo Entrate derivanti da accensioni di Disavanzo di 
V 12restiti amministrazione o,oe 
ITitolo 
KrI Servizi per conto di terzi 244.000,Oe 

Totale 2.363.758,OC 
Avanzo di amministrazione 

TOTALE 
TOTALE COMPLESSIVO COMPLESSIVO 
ENTRATE 2.363.758,0~ SPESE 2.363.758,00 

b) la relazione previsionale - programmatica per il triennio 2014-2016 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016, nelle seguenti risultanze, dando atto che sia per le entrate che 
per le uscite è omesso rispettivamente il titolo VI e IV relativo ai servizi conto terzi: 

2014 
ENTRATE € 2.119.758,00 

USCITE € 2.119.758,00 

2015 
€.2.506.732,00 

€.2.506.732,00 

2016 
€. 1.755.432,00 

€. 1.755.432,00 

DI DARE ATTO che la relazione previsionale e programmatica del triennio 2014/2016 è stata 
redatta per programmi; 

DI DISPORRE, al fine di rilascio del parere, l'invio dello schema di bilancio di previsione, della 
rel~z~one previsionale e programmatic~ e del bilancio pluriennale con relativi allegati all'organo di 
reVISIOne; 

DI DARE ATTO che si propone la modifica della proposta del piano Opere pubbliche triennio 
2013/2015, per le motivazioni di cui in nanativa, che verrà sottoposto all'approvazione del 
Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento programmatico; 



DI PROPORRE al Consiglio Comunale quanto segue: 
per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU): di applicare le aliquote base, fatta 
salva la facoltà di modificare il provvedimento, se necessario e se consentito dalla nmIDa; 
per quanto riguarda la T ARI: di determinare le tariffe e i provvedimenti connessi, con 
l'obbligo di copertura dei costi nella misura del 100% con i proventi della tassa stessa; 
per quanto riguarda la TASI: di applicare aliquote e detrazioni come segue: 

CI abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 1 per mille, con applicazione della 
detrazione di Euro 200,00 

CI immobili categoria D: aliquota 2 per mille; 
CI altri immobili e aree fabbricabili: aliquota 1 per mille 

Anche nel 2014 non viene applicata l'aliquota ~ddizionale IRPEF; 

DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente 
all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.u. degli Enti Locali, D. 
Lgs. 267/2000. 

INDI, considerata l'urgenza di provvedere, SI propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

CONVENUT A l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Verbale letto, confe o e sottoscritto. 

T~~MUNALE 
DO~'ARINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGru;~~OMUNALE 

r~·SSARlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

'Xeerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comm,a del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 

CEJb~RINA 

\ 
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---------------------------------------------~'~! 

Allegato alla Deliberazione nS\ .. deL .... 04.07.20 14 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 86 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016 E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.07.2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 04.07.2014 
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IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

~t 

IL RESPONSABILE del Servizio Tributi 
Bricalli Chiara 


