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OGGETTO:
Approvazione del bilancio di previsione annuale per
l’esercizio finanziario 2013, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica per il triennio 20132015.

COMUNE di LENTATE sul SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza
COPIA
Sessione ordinaria
Seduta pubblica

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
L’anno Duemilatredici, addì Cinque del mese di Luglio alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella sala
consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza
del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:
Componente

P.

RIVOLTA ROSELLA

A.G.

A.I.

Componente

P.

X

MOSCATELLI SPINELLI ENRICO

X

NEGRI IOLANDA

X

SALVIONI CARMEN MARIA

X

VENTURINI LAURA

X

CAPPELLETTI MARCO ANTONIO X

A.G.

A.I.

LUIGI
CASTELLUCCIO DANIELA MARIA X

MANDATO ANTONIO

X

BAMBINA
PALLADINI NINO

X

BOFFI FABIO

X

BUSNELLI GIUSEPPE

X

LUGARA' ANNUNZIATO

X

SASSO MASSIMO

X

DEL PERO CARLO

X

DEL PERO PATRIZIA

X

TURCONI SORMANI MATTEO

X

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI X
ADELFIO

P. presente

A.G. assente giustificato

A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 14

Assenti n. 3

Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24
ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno
specificato nell’oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013-2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della sospensione della seduta, dalle ore 00.00 alle ore 00.30 al termine della quale risultano
presenti in aula n. 14 componenti il Consiglio comunale;
Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che:
− l’art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede l’adozione della deliberazione del
bilancio annuale di previsione, da redigersi in termini di competenza, osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e senza che la
situazione corrente presenti un disavanzo;
− gli articoli 170 e 171 del medesimo D.Lgs. 267/2000 prevedono che al bilancio annuale siano
allegati rispettivamente una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale, di
durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
− l’art. 172 del D.Lgs 267/2000 indica i documenti da allegare al Bilancio di previsione;
− l’art. 174 del citato D.Lgs 267/2000 dispone inoltre che lo schema del Bilancio annuale di
previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale
vengano predisposti dalla Giunta Comunale e da questa sottoposti al Consiglio Comunale per
l’approvazione;
− la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha differito
al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilanci di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo;
− l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, da ultimo modificato dall’art.27, comma 8,
della Legge 28.12.2001 n. 448, ha altresì stabilito entro la data di approvazione del bilancio il
termine per la deliberazione di tariffe ed aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall’art.1, comma 3 D.Lgs. 28.09.1999 n. 360;

Rilevato altresì che la Giunta Comunale:
− con deliberazione n.72 del 03/06/2013 ha determinato le tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi comunali non rientranti nei servizi a domanda individuale;
− con deliberazione n. 83 del 10/06/2013 ha proceduto all’approvazione delle tariffe e dei costi dei
servizi a domanda individuale determinandone il grado di copertura;

− con deliberazione n. 84 del 10/06/2013 ha approvato lo schema del bilancio di previsione annuale
per l’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013–2015 e del
relativo bilancio pluriennale per il medesimo periodo, da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale;
Dato atto che le tariffe relative alle concessioni cimiteriali di cui alla sopra citata delibera di
Giunta Comunale n. 72 del 03/06/2013 entreranno in vigore a far data dal 1 ottobre 2013
contestualmente alla intervenuta efficacia del nuovo regolamento cimiteriali;
Dato atto che i documenti programmatici dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono
stati approvati in data 05/07/2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 discussa
contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo;

-

-

Rilevato che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/07/2013 si è provveduto ad approvare il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 05/07/2013 si è provveduto ad approvare il piano
finanziario anno 2013, ossia la quantificazione complessiva dei costi secondo il metodo
normalizzato ex DPR 158/99;
con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/07/2013 si è provveduto ad approvare le tariffe
Tares per l’anno 2013;

Evidenziato che il comma 4 – lettera b) - del D.L. n.35/2013, da intendersi in sostituzione del
comma 13 bis dell’art.13 del D.L. 201/2011, attribuisce efficacia costitutiva alla pubblicazione sul
Portale del Federalismo fiscale delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e, conseguentemente,
specifica che:
- in caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio – previo invio entro il 9 maggio –della
deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2013, i soggetti passivi dovranno effettuare il
versamento della prima rata nella misura del 50 per cento dell’imposta dovuta, calcolandola
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nell’ anno 2012;
- la seconda rata sarà determinata sulla base degli atti comunali pubblicati sul Portale del
Federalismo fiscale alla data del 16 novembre (con invio entro il 9 novembre), da intendersi a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, troveranno applicazione le
deliberazioni pubblicate entro il 16 maggio ovvero, in mancanza, quelle adottate per l’anno
2012;
Visto il DL n 54 del 21.05.2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale
propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato
presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica”, nel quale viene stabilità la
sospensione del pagamento in acconto di alcune fattispecie impositive IMU;
Visto che il sopra richiamato DL prevede altresì di disporre “una complessiva riforma della
disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare” e che tale riforma debba aver luogo
entro il 31 agosto 2013”;
Ritenuto opportuno, a fronte dell’attuale situazione di incertezza politica e normativa
confermare per il 2013 le aliquote IMU 2012 così come da delibera di Consiglio Comunale n. 41 del
28/09/2012 , riservandosi di proporre eventuali variazioni in occasione della seconda rata (da
intendersi comunque riferite all’anno solare e, dunque, in vigore dal 1 gennaio 2013) ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. comma 4 – lettera b) - del D.L. n.35/2013;

Ritenuto altresì opportuno, per i medesimi motivi soprarichiamati, confermare per il 2013 la
aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche
così come deliberata per il 2012 con seduta di consiglio n. 10 del 24/02/2012;
Dato atto, altresì, che:
- il Bilancio annuale ed il Bilancio pluriennale sono stati predisposti sulla base della disciplina dettata
dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con la modulistica ufficiale approvata con D.P.R. 31.01.1996 n. 194,
tenendo conto pure del rispetto dei parametri imposti dal patto di stabilità;
- la Relazione previsionale e programmatica è stata predisposta sempre sulla base della disciplina
dettata dal D.Lgs. n. 267/2000 e con la modulistica ufficiale approvata con decreto del presidente della
repubblica 03.08.1998 n. 326;
Considerato, inoltre, che l’art. 3 c.55 della Legge n. 244/07, e s. mm e ii., detta regole alle quali
gli enti locali devono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a
soggetti estranei all’amministrazione prevedendo quale presupposto di legittimità, ai fini del corretto
agire amministrativo, che la relativa spesa venga inserita nei documenti programmatici di competenza
del Consiglio Comunale e che occorra indicare nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa
annua per incarichi di collaborazione;
Vista la delibera n. 37 dell’ 11 marzo 2008, con la quale la Corte dei Conti - Sezione regionale
di controllo per la Lombardia, ha delineato alcuni principi in ordine all’attuazione di quanto previsto
dall’art. 3, commi 54-57 della Legge n. 244/07;
Preso atto che, in ottemperanza a quanto sopra riportato, sono state predisposte delle specifiche
schede per l’affidamento degli incarichi in argomento, il cui ammontare non supera la previsione di
spesa allocata in bilancio;
Preso atto altresì che tali schede sono state ordinate per programmi e inserite nella Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
Considerati i limiti di massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010 convertito
nella legge 122/2010;
Considerati altresì i limiti all’indebitamento così come ridefiniti dall’art. 8 della legge di
stabilità n. 183/2011;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/06/2013 programmazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2013-2014-2015, di conferma della dotazione organica, e la riadozione della
stessa con nuova delibera di Giunta comunale n. 91 del 03/06/2013;
Richiamato il Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento (art. 2 comma 594-599)
della Legge n. 244/2007) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17/12/2012);
Considerato che il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dal’art. 58, del
D.lgs. 26/2000 è stato approvato in data 05/07/2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26
discussa contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo;
Dato atto del rispetto delle normative che dettano le regole per il rispetto del vigente patto di
stabilità al fine del risanamento dei conti pubblici;

Considerato che gli enti sottoposti al patto di stabilità, come da ultimo disposto dall’art. 31
della legge 183/2011, devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di
competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto
capitale, consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico previsto dal patto;
Visto che si è proceduto al calcolo dell’obiettivo programmatico seguendo il metodo della
competenza mista, come meglio specificato nell’allegato prospetto (allegato A) tenendo conto delle
previsioni dei flussi di cassa;
Vista la propria deliberazione n. 20 del 30/04/2013 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e rilevato che l’Ente non ha presentato
disavanzo di gestione e non risulta strutturalmente deficitario;
Considerato che riguardo la determinazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 267/2000, delle aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie da parte
dell’Amministrazione comunale ed il loro relativo prezzo di cessione, il Piano di Edilizia Economica
Popolare per l’anno 2013 risulta esaurito, come da comunicazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica agli atti d’ufficio;
Dato atto che nel determinare gli importi dei trasferimenti erariali iscritti nella parte entrata del
bilancio di previsione dell’esercizio 2012 si è tenuto conto delle disposizioni indicate dalla Legge n.
133/08, dall’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, nonché delle comunicazioni del
Ministero dell’Interno;

-

-

Dato atto, inoltre, che:
le entrate a destinazione specifica o vincolata sono destinate a spese per interventi consentiti dalle
disposizioni di legge;
gli importi iscritti in Bilancio tengono conto degli impegni precedentemente assunti a carico del
triennio in oggetto, sia per quanto riguarda le spese correnti relative ad obblighi di legge, sia per le
spese dovute ai contratti in essere;
è assicurata la coerenza tra i dati indicati in bilancio e le previsioni degli strumenti urbanistici;
l’importo previsto quale fondo di riserva, iscritto nell’apposito intervento, rientra nei limiti di cui
all’art. 166, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
come da allegato;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale redatto in conformità a
quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale
per il prossimo esercizio con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
Visto il regolamento di contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 8 in data 09.12.1997;
Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti;
Preso atto che il Consigliere Costantin, alle ore 1.30, lascia l’aula e rimangono pertanto presenti
n. 13 componenti il Consiglio comunale;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti e votanti
n. 13
Favorevoli
n. 12
Contrari
n. 1 (Sasso)
DELIBERA
1. Di approvare in ogni suo stanziamento il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013
elaborato secondo le caratteristiche di cui agli articoli 164 e 165 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
Dati espressi in euro
COMPETENZA
Entrate
Titolo I

Entrate tributarie

7.617.800,00

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Titolo III

Entrate extra-tributarie

1.827.404,00

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti

1.327.000,00

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

1.549.370,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi
Totale
Avanzo di amministrazione

213.861,00

1.133.423,00
13.668.858,00
0

Totale entrate

13.668.858,00

COMPETENZA

Spese
Titolo I

Spese correnti

9.628.546,00

Titolo II

Spese in conto capitale

1.327.000,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

1.579.889,00

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

1.133.423,00
Totale spese

13.668.858,00

2. Di approvare la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, contenente , tra
l’altro, nei programmi A e B le schede per l’affidamento di incarichi come previsto dall’art. 3,
commi 54-57 della Legge n. 244/07, che viene allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale.

3. Di approvare il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, che viene allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
4. Di recepire le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici, compresi quelli dei servizi a
domanda individuale e la loro relativa copertura tariffaria, per l’anno 2013 come determinati dalle
delibere di Giunta Comunale n. 72 del 03/06/2013 e n. 83 del 10/06/2013 già richiamate nelle
premesse del presente provvedimento deliberativo e da considerarsi allegate al bilancio di
previsione dell’esercizio 2013 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267.
5. Di confermare per il 2013 le aliquote IMU 2012 così come da delibera di Consiglio Comunale n.
41 del 28/09/2012;
6. Di confermare per il 2013 la aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale comunali all’imposta
sul reddito delle persone fisiche così come deliberata per il 2012 con seduta di consiglio n. 10 del
24/02/2012
7. Di dare atto che le tariffe relative alle concessioni cimiteriali di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 72 del 03/06/2013 entreranno in vigore a far data dal 1° ottobre 2013 contestualmente
all’intervenuta efficacia del nuovo regolamento cimiteriale;
8. Di dare atto che a livello previsionale gli obblighi derivanti dal patto di stabilità, così come previsto
dai commi da 7 a 16 art. 31 legge 183/2011, risultano rispettati, come si evince dal prospetto
allegato A).

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:
Presenti e votanti
n. 13
Favorevoli
n. 12
Contrari
n. 1 (Sasso)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Rosella Rivolta

F.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-07-2013 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11-07-2013
p.
Il Responsabile
dell’Area servizi amministrativi,
istituzionali e alla persona
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lentate sul Seveso, lì 11-07-2013

p.
Il Responsabile
dell’Area servizi amministrativi,
istituzionali e alla persona
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

Atto divenuto esecutivo in data 23-07-2013
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI,
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

