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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO 

PLURIENNALE 2015-2016-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017. 
APPROVAZIONE.          

 
             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
       Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
Il bilancio è stato, per l’ennesimo anno, complicatissimo da assemblare. La 
crisi economica sta influenzando negativamente l’intero paese e le risorse 
che gli Enti incamerano e che lo Stato ci trasferisce sono sempre meno.  
Le rivoluzioni collegate all’introduzione dell’IMU e della TASI ed al taglio 
lineare dei contributi statali hanno creato ulteriori enormi incertezze per la 
definizione delle entrate. L’incapacità dello Stato nel gestire le entrate è 
imbarazzante e tutte le decisioni che sono assunte a Roma vanno ad 
incidere sulle imposte LOCALI. Lo Stato continua a fare cassa con le 
risorse comunali. Guardate cosa è successo con l’IMU sui TERRENI. 
Doveva essere qualcosa di eccezionale ma diventerà TASSA FISSA.  
 
Nel 2015 la redazione del bilancio di previsione subisce i primi effetti 
dell’applicazione delle norme del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. 
Lgs. 126/2014. 
Tali norme portano alla riforma dei sistemi contabili degli Enti operando 
alcuni correttivi già nel 2015 anche se il sistema nuovo sarà operativo al 
100% dal 2016.  
 
Per quanto riguarda i Trasferimenti erariali: 
Lo STATO ha operato rispetto al 2014 un taglio netto ai trasferimenti di € 
82.500 senza controbilanciare quel taglio con NULLA.  
Non ci ha alleggerito i vincoli legati al rispetto del patto di stabilità,  
Non ci permette di applicare l’avanzo se non entro margini rigidissimi – lo 
scorso anno non abbiamo POTUTO APPLICARLO TUTTO altrimenti non 
rispettavamo il patto. 
 
Per quanto riguarda l’IMU: 
Abbiamo scelto di mantenere le aliquote deliberate nel 2014 (la delibera che 
abbiamo approvato in precedenza era necessaria perché rispetto agli anni 
precedenti sono variati alcuni precetti normativi che imponevano modifiche 
al Regolamento). 
 
Per quanto riguarda la TASI: 
Abbiamo scelto di mantenere le aliquote deliberate nel 2014. Le nostre 
aliquote rimangono fra le più basse a livello nazionale soprattutto se riferite 
all’aliquota per abitazione principale. 
 
 
Per quanto riguarda l’Addizionale Comunale IRPEF: 
ne abbiamo già dibattuto nel precedente punto all’ordine del giorno. E’ stata 
una scelta obbligata, soffertissima ma non si poteva fare diversamente. Ed 
anche qui, benché ne avremmo fatto tutti volentieri a meno di aumentarla, l’ 
aliquota nuova nostra è comunque ancora fra le più basse della Provincia. 
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Tutti gli Enti limitrofi hanno portato al massimo sia le aliquote IMU – TASI 
che le aliquote dell’addizionale IRPEF (ad esempio le aliquote addizionali di 
Calendasco 0,8 – di C. S. Giovanni 0,72)   
Un considerazione infine va fatta per gli Introiti derivanti dalle concessioni 
edilizie: 
La crisi economica e l’enorme tassazione che ogni cittadino subisce 
incidono negativamente sulle entrate di questo tipo. Non si costruisce e il 
Comune non incassa oneri di urbanizzazione e diritti connessi. 
Lo scorso anno abbiamo avuto introiti per gli ampliamenti del salumificio ma 
se non cambia qualcosa, la situazione è difficile anche per quest’anno. 
CONCLUSIONI: 
per poter addivenire al pareggio di bilancio questa Amministrazione ha 
DOVUTO mantenere l’aliquota IMU allo 0,92% (e si sperava di diminuirla) 
ed ha DOVUTO mantenere l’aliquota TASI allo 0,12%.  Causa ancora una 
volta l’incoscienza di chi ci governa siamo stati COSTRETTI ad 
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF dal 0,4% al 0,6%. 
Stiamo combattendo per ridurre i costi in ogni settore di spesa benché 
alcuni contratti di servizio per forniture e prestazioni hanno rigidità tali che è 
a volte utopia solo pensare di poter intervenire in qualche modo.  
Continuiamo con determinazione a chiedere ad altri enti ed istituzioni 
risorse a fondo perduto (e per fortuna spesso le otteniamo) ma, anche qui, 
a volte non possiamo utilizzarle per i vincoli connessi al patto di stabilità. 
Tralascerei  la disamina nel dettaglio dei numeri che contraddistinguono 
questo bilancio di previsione, avendo Voi comunque ricevuto copia di tutti gli 
atti e essendovi già confrontati con l’ufficio ragioneria ottenendo, sono 
sicuro, tutte le informazioni richieste. 
Inoltre sul Sito internet del Comune ho visto che il bilancio annuale, 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono già pubblicati 
da tempo. 
 

Il Consigliere Ponzini chiede di sapere quanto costano i box per la 
rilevazione della velocità. 
Il Sindaco: “Sei settecento euro a box e costo zero per la gestione”. 
Silva: “Capisco la difficoltà di redigere il bilancio. Faccio presente che ci sono 
tante spese per prestazioni di servizio; il costo del personale pare in 
aumento; la spesa per la pubblica illuminazione è ancora aumentata. Ci resta 
molto poco per pensare a degli investimenti. Nel bilancio non vedo la spesa 
di esproprio per la Strada della Chiesa. Quando il Comune contava 4000 
residenti il numero del personale aveva le stesse unità di adesso che conta 
circa 2600 abitanti. Inoltre i servizi erano gestiti all’interno. Faccio presente 
che la media del Comune di Ziano è più alta della media nazionale per 
quanto riguarda il personale”. 
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Il Sindaco: “Per l’esproprio al momento in bilancio non c’è nulla in quanto 
all’occorrenza si può sempre procedere attraverso una variazione di bilancio. 
Per l’illuminazione pubblica stiamo facendo uno studio per procedere 
all’acquisizione dei punti luce e infine una gara per la gestione degli stessi”. 
Silva: “Il servizio fornito in materia del sociale non appaga; noto che manca 
un controllo sulla qualità e sui costi di quest’ultimo” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 PREMESSO CHE ex art. 151 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, gli Enti Locali deliberano entro il 31/12 il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato prorogato al 
30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
 VISTO il Regolamento di contabilità adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
30 del 18.12.2007, esecutivo; 
 
 VISTO lo schema di bilancio di previsione anno 2015, la relazione previsionale e 
programmatica, nonché lo schema di Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 predisposti, ai 
sensi dell’articolo 160 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e approvati con delibera di Giunta 
Comunale n. 32 del  16.06.2015; 
 
 VISTO che nel rispetto del Regolamento di Contabilità vigente si è provveduto a 
notificare l’avvenuto deposito ai Consiglieri Comunali; 
 
 RITENUTO di provvedere alla formale approvazione del Bilancio di previsione 2015 
e dei relativi allegati; 
 
 RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011 integrato con il D. Lgs. 126/2014 recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
degli enti locali con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 
territoriali; 
 
 CONSIDERATO CHE gli enti locali possono rinviare  l’adozione degli atti connessi 
all’armonizzazione contabile all’anno 2016 limitandosi, per quanto riguarda l’anno 2015, 
ad affiancare agli atti di cui alla delibera di G.C. 32/2015, i nuovi schemi di bilancio di 
previsione per missioni e programmi solo a fini conoscitivi così come previsto dal  D. Lgs. 
n. 118/2011;  
  
 PREMESSO che con distinti e separati provvedimenti sono state approvate le 
tariffe, i diritti ed i prezzi pubblici da valere per l’esercizio finanziario e segnatamente: 

• Determinazione canoni, aliquote e diritti per i tributi ed i servizi comunali per l’anno 
2015 (G.C. n. 25 del 08/05/2015); 

• Approvazione piano annuale degli incarichi per l’anno 2015 ( GC n. 20 del 
08/05/2015); 
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• Conferma tariffe servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2015;. 
Definizione dei costi complessivi e della percentuale di copertura della spesa per 
l’anno 2015 (GC n. 21 del 08.05.2015); 

• Declaratoria di indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle 
attività terziarie (art. 14 D.L. 55/83) ai fini dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 (G.C. n. 24 del 08/05/2015); 

• Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – 
approvazione triennio 2015-2016-2017 (art. 2 commi da 594 a 599 L. 244/2007) 
(G.C. n. 22 del 08/05/2015) 

• Approvazione dotazione organica vigente e programmazione triennale del 
fabbisogno del personale anni 2015/2016/2017 (G.C. n. 23 del 08/05/2015); 

• Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (G.C. n. 
26 del 08/05/2015); 

• Approvazione piano finanziario e tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2015 (C.C. 
in data odierna); 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. in data odierna avente ad oggetto “Modifica 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU”. 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. in data odierna avente ad oggetto “Addizionale 

Comunale all’IRPEF per l’anno 2015 – modifica aliquota in essere”. 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 1 comma 169, ultimo periodo, della legge 

27/12/2006 n. 296 le tariffe e le aliquote, qualora non deliberate entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno per cui le 
aliquote IMU e TASI rimangono invariate;  

 
PRESO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino non ha dichiarato il dissesto e 

che lo stesso non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 

 VISTO lo Statuto; 
 
 VISTA la relazione dell’organo di revisione redatta conformemente alle indicazioni 
del TUEL dal quale emerge un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e 
di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi; 
 
 VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile della proposta ed il parere ai sensi 
dell’art. 153 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 espressi in data 21/05/2015 dal responsabile del 
settore finanziario; 
 
 MESSA ai voti la proposta: 
votanti 11 
favorevoli  8 
contrari   1 (Silva) 
astenuti  2 (Pozzi e Ponzini) 

DELIBERA 
 

A) di fare proprie le decisioni tariffarie assunte dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale con le delibere richiamate in premessa, in conformità alle norme vigenti 
contenute nel D. Lgs. 267/2000 circa il riparto di competenza tra Consiglio 
Comunale e Giunta Comunale ed in particolare alla previsione di cui all’art. 42 c. 2 
lett. F); 
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B) di approvare, così come con il presente atto approva, il bilancio di previsione per 

l’anno 2015 ed i relativi allegati: relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale 2015-2016-2017, nelle seguenti risultanze: 

 
Esercizio 2015 

 
PARTE 1^    ENTRATA 

COMPETENZA 
   Avanzo di amministrazione   €       70.000,00  
   Fondo Pluriennale Vincolato   €     145.175,02 
TITOLO 1°  Entrate tributarie     €. 1.435.615,00 
TITOLO 2°  Entrate derivanti da contributi e   €.      59.358,00 
   Trasferimenti correnti Stato/regioni… 
TITOLO 3°  Entrate extra tributarie    €.    299.882,00 
TITOLO 4°  Entrate derivanti da alienazioni,  €.    231.017,00 
   trasferimenti di capitale, risc. Crediti 
TITOLO 5°  entrate derivanti da accensione prestiti €.    280.000,00 
TITOLO 6°  entrate da servizi per conto terzi  €.    363.317,00 
   Totale generale dell’entrata  €. 2.884.364,02 
 
     PARTE 2^    SPESA 
COMPETENZA   
TITOLO 1°  spese correnti     €. 1.724.054,13 
TITOLO 2°  spese in conto capitale   €.    354.692,89 
TITOLO 3°  spese per rimborsi    €.    442.300,00 
TITOLO 4°  spese per servizi     €.    363.317,00 
   Totale generale della spesa  €. 2.884.364,02 
 
 

C) di affiancare agli atti di cui alla lettera B), i nuovi schemi di bilancio di 
previsione per missioni e programmi solo a fini conoscitivi così come 
previsto dal  D. Lgs. n. 118/2011; 
 

D) Di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio del 
corrente esercizio, sia per la gestione di competenza che per la 
gestione dei residui. 
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Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza, 
 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 
Con votazione separata resa nelle forme di legge e con il presente risultato: 
  

Votanti   11 
Favorevoli   8 
contrari   1 (Silva) 
astenuti  2 (Pozzi e Ponzini) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  21    del  09.07.2015 
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015,  BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2016-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER 
IL TRIENNIO 2015-2016-2017. – APPROVAZIONE. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.05.2015. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.05.2015. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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OGGETTO: “Schema di bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 
2015-2016-2017 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2015-2016-2017. - Approvazione”. 
  
 
 
 
 

parere  ai sensi dell’art. 153 c. 4 del d.lgs. 267/00 
 
 
 
 
 Il sottoscritto dott. Gian Paolo Galli, Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Ziano Piacentino (Pc), giusto decreto sindacale n. 
8 del 06/11/2014, 
 

ESPRIME 
 

 PARERE FAVOREVOLE in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di 
previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2016-2017. 
 
 
 
Ziano Piacentino, li 21/05/2015. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Gian Paolo dr. Galli 

 
__________________________________ 

 
 

 
   

  
 
 
 
 
 

 
 



 10 

Delibera di C.C. n. 21 del 09.07.2015 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


