
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  20 del  29/03/2017 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-
2019, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E 
DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI 
CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).  

L'anno duemiladiciassette , addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 , nella Sede Municipale 
,  previo esaurimento delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e dallo  Statuto,  si  è  riunito sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 ZANNI GIORGIO X 10 SEVERI ELISA
2 ROSSI ROSSANO X 11 ZACCARDO LUIGI X
3 MOSCA ANGELO X 12 PALAZZI TIZIANO X
4 BRAGLIA ELISA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 LUSOLI NADIA X 14 RUINI FABIO X
6 ZANICHELLI MASSIMO X 15 MEDICI STELLA
7 BARTOLINI CASSANDRA X 16 SALOMONI STEFANO X
8 RUBBIANI CHIARA X 17 GRIMALDI ORIETTA X
9 FERRARI ANDREA X

PRESENTI: 15                     ASSENTI: 2 

Sono presenti gli Assessori:
 IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA, MUCCI MARIA ESTER, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 LUSOLI NADIA, RUBBIANI CHIARA, CONTINI CARLO-ALBERTO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Entrano i Consiglieri Grimaldi e Salomoni. Presenti n. 15 Consiglieri.

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che  l’art.  162 del  Decreto  Legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  così  come modificato  dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di  previsione finanziario riferito  ad almeno un triennio,  comprendente le previsioni di 
competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 
gli  enti  di  cui  all'art.  2  adottano  gli  schemi  di  bilancio  previsti  dal  comma 1  (schemi 
armonizzati)  che assumono valore a   tutti  gli  effetti  giuridici,  anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 
del  citato D.Lgs. 118/2011 e la  reintroduzione della previsione di  cassa,  che costituisce 
limite ai pagamenti di spesa; 

DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 
spesa.

CONSIDERATO che  gli  enti  devono  provvedere  alla  tenuta  della  contabilità 
finanziaria  sulla  base  dei  principi  generali,  ed  in  particolare  in  aderenza  al  principio 
generale  n.  16  della  competenza  finanziaria,  in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  
passive  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria,  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  iscritte  in  bilancio  si  riferiscono  agli 
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il  
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui;
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DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base  alle  richieste  dei  Dirigenti  Responsabili  dei  servizi  e  sulla  base  delle  indicazioni 
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2017-2019;

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a 
livello  normativo che impattano direttamente sul  bilancio dell’Ente,  che hanno portato 
pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un 
contesto economico-finanziario sempre più difficile;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 24 del 24/10/2016 che è stato 
pubblicato all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche,  e  successivamente  aggiornato  con  delibera  di  G.C.  n.  21  del  21/2/2017   ed 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del 29/03/2017; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), 
in base al quale l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, in deroga alla 
vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018.

RICHIAMATO  l’art.  1,  commi 26 e seguenti,  della Legge n.  208/2015 (Legge di 
stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 
(legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle 
delibere comunali  nella  parte  in cui  prevedono aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione 
per le tariffe della TARI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del  bilancio di previsione. Dette deliberazioni,  
anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, 
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio  
Comunale, come di seguito elencate:
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- delibera CC n. 4 del  16/02/2017 ad oggetto “Imposta municipale propria - 
determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2017”

- delibera  CC n. 5 del 16/02/2017  ad oggetto “tributo sui servizi indivisibili TASI . 
determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017” 

- delibera  CC n.  6 del 16/02/2017 ad aggetto ”addizionale comunale all' IRPEF - 
approvazione aliquote e regolamento per l'anno 2017 “

- delibera GC n. 6 del 16/01/2017 relativa a “canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche : determinazione tariffe per l'anno 2017.”  

- delibera GC  n. 4 del 16/01/2017  relativa a “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni : determinazione tariffe per l'anno 2017.” 

.
Vista la deliberazione C.C. n. 17  in data odierna ad aggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) 

– approvazione del piano finanziario e delle tariffe del tributo per l'anno 2017”. 

Vista la  mozione presentata dal  gruppo consigliare “Castellarano Bene comune” 
relativo alla necessità di intervenire   ai fini di provvedere all’adeguamento delle previsioni 
di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  2017/2019,  susseguenti  all’approvazione  del  Piano 
finanziario del servizio gestione rifiuti ed igiene ambientale e delle relative tariffe di cui 
alla precedente deliberazione, ed approvata in data odierna con atto n.  19  e nelle seguenti 
risultanze:

ENTRATA
DESCRIZIONE TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA VARIAZIONE
TARI – Tassa Rifiuti I 101 Imposte  tasse 61 tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi
44.899,45

Contributo regionale per piano 
d'ambito gestione rifiuti

II 101 Trasferimenti 
correnti da 
amminist.ni 
pubbliche

2 
trasferimenti 
correnti da 

amminist.ni locali

-100.642,91

Contributo ATERSIR per 
sostegno alla 
trasformazionendei rifiuti

II 101 Trasferimenti 
correnti da 
amminist.ni 
pubbliche

2 
trasferimenti 
correnti da 

amminist.ni locali

483,03

Contributo MIUR per TARI 
scuole 

II 101 Trasferimenti 
correnti da 
amminist.ni 
pubbliche

1
trasferimenti 
correnti da 
amminist.ni 

centrali

-685,28

TOTALE -56.125,71

SPESA
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO VARIAZIONE
Spese per i servizi di nettezza 
urbana

9 sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territotio e dell 

ambiente

3
 Rifiuti 

I  
Spese correnti

-60.800,98

Fondo crediti di dubbia e 
difficile esazione

20 fondi ed 
accantonamenti

2
fondo crediti di 

dubbia esigibilità

I  
Spese correnti

4.675,27

TOTALE -56.125,71

TOTALE A PAREGGIO ZERO
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Viste le seguenti deliberazioni :

- delibera CC n.  14    in data odierna    ad oggetto “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 – anno 2017”;  

-  delibera CC n.   15    in data odierna ad oggetto “verifica quantità’ e qualità’ delle 
aree fabbricabili che potranno essere cedute in proprietà’ o diritto di superficie e 
determinazione del relativo prezzo per l'anno 2017”

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni di giunta comunale recepite integralmente nei 
loro contenuti:

- n.  11 del 23/01/2017 , immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento 2017/2019 ai sensi dell’articolo 2, commi 
594 e segg. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n. 19  del 21 febbraio 2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate 
le tariffe per i servizi comunali da applicarsi nell’anno 2017 ed è stato approvato il tasso di 
copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2017, 
- n. 12 del 06 febbraio 2017, legalmente esecutiva, di approvazione delle tariffe dei servizi 
per l'infanzia e per la scuola  per l’anno scolastico 2017/2018
- n. 9 del 23 gennaio 2017,  legalmente esecutiva, titolata “Approvazione piano triennale 
delle assunzioni 2017-2018-2019. Proposta propedeutica al bilancio”;
- n. 17 del 16 febbraio 2017, legalmente esecutiva di approvazione    ai   sensi dell’articolo 
58 del citato Decreto Legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'anno 2017;
 - n. 7 del 16/01/2017“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2017”;

VISTA  la  tabella  relativa ai  parametri  di  riscontro  della  situazione di  deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'ente non risulta strutturalmente deficitario o in dissesto, ma 
avendo aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 
bis c.8 lett. b), è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei 
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall' art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
267/2000;

- VISTA la certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale in 
merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della  
Legge 296/2006 ; 

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in 
materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli  
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stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali  e  le  spese  finali,  come eventualmente modificato  ai  sensi  dell’art.  10  della  citata  
Legge 243/2012;

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede 
di  rendiconto  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  del  saldo  di  cui  all’art.  9  della  Legge 
243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO  lo  schema  di  nota  aggiornamento  di  DUP  (Documento  Unico  di 
Programmazione) per gli esercizi 2016-2021 sezione operativa 2017/2019  approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16/2/2017;

VISTA la delibera in data odierna n.  18     di approvazione   del DUP (Documento 
Unico di Programmazione) per gli esercizi 2016-2021 sezione operativa 2017/2019

PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 
il  piano  degli  incarichi  di  collaborazioni  e  prestazioni  professionali  a  soggetti  estranei 
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 
2017-2019 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa, tetto massimo che 
potrà  essere  modificato  con  successive  variazioni  di  bilancio  a  seguito  di  motivate 
esigenze;

VISTO  l’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2017-2019,  e  verificata  la 
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, 
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono 
stati approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali:
- Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  Imposta  unica  comunale  IUC 

disciplinante  l'imposta  municipale  propria  IMU  adottato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 26 del 21/5/2014, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 5 del 
3/02/2016 e modificato con delibera  Consiglio Comunale n.  15      in data odierna;

- Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  Imposta  unica  comunale  IUC 
disciplinante il tributo sui servizi indivisibili TASI  adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 27 del 21/5/2014, modificato con delibera  Consiglio Comunale n.   16     in 
data odierna;

- Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  Imposta  unica  comunale  IUC 
disciplinante la Tassa sui rifiuti TARI  adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
28 del 21/5/2014, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 05/08/2014 ;

- Regolamento  per  l’imposta/canone  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni : Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 in data odierna;

- Regolamento  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  l’applicazione  del  relativo 
canone  (C.O.S.A.P.): Adottato  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  74  del 
21/11/1998 e da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 35 del 30/04/2007;

6



VISTA  la deliberazione consiliare n. 28 del 30/04/2016, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015 ;

RICHIAMATE altresì :
- la   Deliberazione   Consiliare   n.  15   del   28   aprile   2014,   legalmente   esecutiva, 
mediante  la quale è stato  approvato  il Rendiconto  generale  della gestione del Comune 
di Castellarano per l’esercizio finanziario 2013;
- la deliberazione consigliare  n.29 del  29/04/2013  legalmente esecutiva , mediante la quale 
è stato richiesto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all' 
art 243 bis  e al fondo rotativo di cui all' art. 243 ter del D.lgs n. 267/2000  come introdotti 
dall' art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2014:
 Bilancio esercizio 2015 Società Rio Riazzone spa
 Bilancio esercizio 2015 Società Agac Infrastrutture spa
 Bilancio esercizio 2015 ocietà Azienda Consorziale Trasporti 
 Bilancio esercizio 2015 Società Iren spa
 Bilancio esercizio 2015 Società Lepida spa
 Bilancio esercizio 2015 Piacenza Infrastrutture spa
 Bilancio esercizio 2015 Matilde di Canossa srl  in liquidazione 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio 
di  previsione  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della 
gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce il  bilancio di 
previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti  considerati  nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al  
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

 VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che 
le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indi
catori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misu
rabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e  
metodologie comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legi
slativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano 
degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o 
al bilancio di esercizio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati 
approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima ap
plicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 
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VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO  ATTO che  gli  atti  di  cui  ai  punti  precedenti  rappresentano  allegati  al 
bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e 
come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO che  dall’esercizio  2016  l’ente  ha  adottato  i  principi  applicati  della 
contabilità  economico-patrimoniale  con  il  conseguente  affiancamento  della  contabilità 
economico  patrimoniale  alla  contabilità  finanziaria  previsto  dall'art.  2,  commi  1  e  2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che il  progetto di  Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle 
pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,   DL 101/2013,  DL 
66/2014); 

CONSIDERATO  CHE nel  bilancio  sono  stabiliti  gli  stanziamenti  destinati  alla 
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO  ATTO  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria  deliberazione  n. 22  del 
01/03/2017 ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema 
di Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 
relativi  allegati,  compreso  lo  schema  di  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione 
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011,  
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

RICHIAMATO  l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui  è differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti 
locali per l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della 
Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 
2017;

DATO ATTO:

CHE  il  deposito  degli  schemi  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  ed 
allegati,  nonché degli atti  contabili  precedentemente citati  è  stato effettuato ai  membri 
dell’organo consiliare in data 01/03/2017 prot n.  3000 coerentemente con le tempistiche 
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

CHE il deposito degli atti di bilancio al Collegio dei Revisori è stato effettuato in data 
02/03/2017 protocollo n. 3001;
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CHE il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed 
ai suoi allegati (verbale n. 4 del 17/03/2017);

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITI:

 - il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato, Capo 
Settore I , Dott. Agostino Toni;

 - il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario,  Capo 
Settore I, Dott. Agostino Toni;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito 
verbale in una successiva seduta consigliare

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, 
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 15     Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.   11

CONTRARI n.   4 (Contini, Ruini, Grimaldi, Salomoni)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di  
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 15     Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.   11

CONTRARI n.   4 (Contini, Ruini, Grimaldi, Salomoni)

ASTENUTI n. //
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DELIBERA

1)  DI  APPROVARE il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,così  come 
emendato a seguito dell'approvazione  dell' emendamento di cui alla delibera n 19  in data 
odierna redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011,  (allegato A) 
nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale 0,00 0,00 0,00

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e pere
quativa 9.977.418,72 9.944.799,85 9.884.756,53

TITOLO II - Trasferimenti cor
renti 700.699,80 581.854,56 423.381,78
TITOLO III - Extratributarie 1.454.876,78 1.429.279,78 1.429.279,78

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 425.000,00 465.000,00 400.000,00

TITOLO V - Entrate per ridu
zione di attività finanziarie 85.000,00 85.000,00 0,00

TITOLO VI - Accensioni di pre
stiti 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TITOLO VII - Entrate per con
to terzi e partite di giro 1.318.908,15 1.338.908,15 1.338.908,15

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale Generale parte en
trata 14.461.903,45 14.344.842,34 13.976.326,24

PARTE SPESA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TITOLO I - Spese correnti 10.025.248,43 9.923.025,03 10.115.765,90

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 250.281,36 258.209,53 219.117,83

TITOLO III - Spese per incre
mento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV - Spese per rim
borso prestiti 1.750.877,70 1.825.254,34 1.802.534,36

TITOLO V - Chiusura anticipa
zioni da istituto cassiere 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 1.318.908,15 1.338.908,15 1.338.908,15
disavanzo di amministrazione 616.587,81 499.445,29 0,00

Totale Generale parte 
spesa 14.461.903,45 14.344.842,34 13.976.326,24

10



3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019; (Allegato B)

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; (Allegato C)

5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
verbale n. 4 del 17/03/2017; (Allegato D)

6)  DI  ALLEGARE alla  presente  deliberazione,  per  farne  parte  integrante e 
sostanziale, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  adottate  dalla  Giunta  Comunale  e  dal  Consiglio 
Comunale, come di seguito elencate:

- delibera C.C.n. 4 del  16/02/2017 ad oggetto “Imposta municipale propria - 
determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2017”

- delibera  C.C. n. 5 del 16/02/2017  ad oggetto “tributo sui servizi indivisibili TASI . 
determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017” 

- delibera   C.C. n. 6 del 16/02/2017 ad aggetto ”addizionale comunale all' IRPEF - 
approvazione aliquote e regolamento per l'anno 2017 “

-  delibera G.C. n. 6 del 16/01/2017 relativa a “canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche : determinazione tariffe per l'anno 2017.”  

- delibera G.C. n. 4 del 16/01/2017  relativa a “Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni : determinazione tariffe per l'anno 2017.”  

7) DI ALLEGARE i seguenti atti:

-  tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui 
all’art. 9 della Legge n. 243/2012;

8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni:

- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
Codice  della  Strada  –  art.  208  CDS  relative  all’anno  2017”  -  deliberazione  Giunta 
Comunale n. 7 del 16/01/2017;

- delibera  C.C.   n.  14  in  data  odierna     ad  oggetto  “Piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 – anno 2017”;  

-  delibera C.C. n. 15      in data odierna ad oggetto “verifica quantità’ e qualità’ delle aree 
fabbricabili  che  potranno  essere  cedute  in  proprietà’  o  diritto  di  superficie  e 
determinazione del relativo prezzo per l'anno 2017”
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- “Piano triennale delle assunzioni  2017-2019  - deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 
23/01/2017;

- “Piano  triennale  di  razionalizzazione  di  alcune  spese  di  funzionamento  ex  art.  1, 
comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 
11 del 23/01/2017;

- “Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2017-2018-2019  ed  elenco  annuale  dei 
lavori” - deliberazione Consiglio Comunale n.  16 del 29/3/2017;

-  “Servizi  a  domanda  individuale  –  Determinazione  del  tasso  di  copertura  in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2017 – art.  172 D.Lgs. 
267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 21/02/2017;

8) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto 
della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  relativi  al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce

11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio 
di  previsione finanziario  2017-2019  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

12)  DI  DARE  ATTO che  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  verrà 
trasmesso  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP)  entro  30  giorni 
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 
del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il  18/10/2016: 
l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP) assolve  all’obbligo 
previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei 
Conti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 _ Dott. Angelo Mosca  _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

CONSIGLIO COMUNALE N°  20 del 29/03/2017 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-
2019, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E 
DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI 
CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 499  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  : 
03/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 

GIRONELLA FABIOLA / INFOCERT SPA 



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Ragioneria 
contabilità

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.   22   DEL   21/03/2017   

Oggetto :

 APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017-2019, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL 
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _ di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li _ Il responsabile del settore Settore 1 - Affari 
Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi 

 _ 



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Ragioneria 
contabilità

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.   22   DEL   21/03/2017   

Oggetto :

 APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017-2019, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL 
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _ in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 
49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, li _ Il responsabile del settore Contabile Tributi    
 _ 
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Comune di Castellarano

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017 - 2019
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Comune di Castellarano Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 - 2019 

PREMESSA

Il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.Lgs n. 126/2014, all'art. 11 comma 5, prevede l'elaborazione di un nuovo 
allegato al bilancio di previsione: la nota integrativa, che al suo interno deve esplicitare l'applicazione di alcuni istituti  
previsti dalla nuova contabilità armonizzata, al fine di rendere il più trasparente possibile l'adesione del bilancio ai  
principi contabili.
I punti da esporre sono i seguenti:

a) i  criteri  di  valutazione  adottati  per  la  formulazione  delle  previsioni,  con  particolare  riferimento  agli  
stanziamenti riguardanti gli  accantonamenti per le spese potenziali e al  fondo crediti di dubbia esigibilità, 
dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco  analitico  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione  presunto al  31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i  vincoli  derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai  
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

c) l’elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  amministrazione 
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri  
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli  interventi  programmati  per spese di  investimento finanziati  col  ricorso al  debito e con le 
risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti  il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 
ancora in corso di definizione,  le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle  garanzie principali o sussidiarie  prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti; 

g) gli  oneri  e  gli  impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in  bilancio,  derivanti  da  contratti  relativi  a  strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili 
nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera  
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 
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1. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni della parte entrata del bilancio sono state elaborate sullo storico delle entrate con alcune differenziazioni  
derivanti principalmente da modifiche normative sull'imposizione tributaria e sui trasferimenti statali.
Per  quanto rigurada le  entrate  tributarie  infatti,  è  stata  confermata la  precedente  imposizione relativa  alla  IUC  
(imposta  unica  comunale),  composta  da IMU,  TASI  e  TARI,  che prevede l'introduzione di   riduzioni  ed  esenzioni  
specifiche, relative alla riduzione IMU sulle abitazioni date in comodato gratuito e a canone concordato, all'esenzione  
IMU  per  i  terreni  agricoli,  alla  riduzione  IMU  per  i  cosiddetti  “imbullonati”,  all'esenzione  TASI  per  le  abitazioni  
principali. Per l'esercizio 2017 è stata confermata la sospensione della facoltà dei comuni di aumentare la pressione  
fiscale (ad eccezione della TARI e delle tariffe dei servizi individuali). Queste riduzioni di gettito vengono compensate  
con un contributo di  3.767,45 milioni  a  livello  nazionale,  che va  ad  incrementare  la  dotazione del  del  Fondo di 
Solidarietà Comunale. Il FSC continua ad essere finanziato attraverso una quota di IMU, di spettanza dei Comuni, che  
nel 2014 e 2015 era di 4.717,9 milioni di € e dal 2016 viene ridotta a 2.768,8 milioni di €.  Infine, l a quota del fondo di 
solidarietà da distribuire con riferimento alla differenza fra i  fabbisogni  standard e la capacità fiscale del  singolo  
Comune varia dal 20% dell'anno 2015 al 30% per il 2016, 40% per l'anno 2017 e 55% per il 2018.
Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si conferma il contributo del fondo IMU-TASI, con una riduzione rispetto al  
2016 in corso di quantificazione.
Le entrate extratributarie seguono sostanzialmente un andamento costante.
Le entrate in conto capitale per il 2015 e 2016 hanno visto l'apporto consistente di un contributo da privati, mentre 
nell' anno 2017 e annualità successive seguono l'andamento dello storico di riscossione degli oneri di urbanizzazione e 
delle alienazioni di patrimonio.
Per quanto riguarda le previsioni delle uscite, seguono anch'esse sostanzialmente l'andamento storico delle spese 
sostenute per il mantenimento dei servizi comunali essenziali, a partire da scuola, servizi sociali, viabilità e gestione dei 
rifiuti, con qualche risparmio dettato dalla riduzione delle entrate a seguito del calo dei trasferimenti statali.

1.1  FONDO SPESE POTENZIALI 

Per quanto concerne eventuali  passività potenziali,  si  fa riferimento in particolare all'andamento del  contenzioso 
pendente, rispetto al quale non sussistono criticità importanti, ma si ritiene opportuno accantonare un fondo rischi  
che copra gli importi definiti di eventuali sentenze di primo grado o secondo grado a carico del comune. Tali giudizi,  
benchè non ancora definitivi  poiché sono pendenti  ricorsi  ai  gradi  superiori,  comportano quantomeno un rischio  
potenziale di esborso.
Sostanzialmente alla data attuale sussiste  solo una causa pendente che potrebbe  comportare  possibili oneri a carico  
del Comune, 

a) ricorso ricevuto il  21 novembre 2016, al Protocollo Generale n. 16958  con atto di citazione al Tribunale di Reggio  
Emilia, da parte dello STUDIO LEGALE PANCALDI, con studio in Reggio Emilia, in Via Meuccio Ruini n. 74, presentato a  
nome e per conto del Sig. G.M. Codice Fiscale XXXXXXXXXB893Z per il riconoscimenti di danni alla persona in seguito a  
incidente stradale presumibilmente causato dal fondo dissestato per il quale il comune si è costituito in difesa;

Al momento attuale quindi le passività potenziali che potrebbero derivare dai successivi gradi di giudizio per le cause  
sopra elencate corrispondono ad eventuali complessivi € 41.000
Sul bilancio di previsione nell'annualità 2017 è stato quindi creato un Fondo cause pendenti di pari importo, finanziato  
in entrata con entrate proprie.

1.2  FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Secondo il principio contabile applicato (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), non richiedono l'accantonamento al FCDE:
a)  i  crediti  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  quanto  destinati  ad  essere  accertati  a  seguito  dell'assunzione  
dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
b) i crediti assistiti da fideiussione;
c) le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
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Le entrate diverse da quelle sopra elencate che non si considerano di dubbia esigibilità e per le quali non si provvede  
all'accantonamento al FCDE sono le seguenti:

– Imposta sulla pubblicità,  pubbliche affissioni  e COSAP – Motivazione:  a decorrere dal  2016 le riscossioni  
vengono  effettuate  direttamente  su  conto  corrente  postale  intestato  al  comune  al  lordo  degli  importi,  
pertanto non sussiste  più  alcuna criticità  relativamente al  riversamento delle  somme che in precedenza  
venivano incassate dal gestore della riscossione e successivamente versate al comune.

– Diritti di segreteria, su atti dell'ufficio tecnico, su rilascio delle carte d'identità – Motivazione: accertamenti ed 
incassi vengono effettuati per cassa al momento del rilascio dei documenti

– Fitti  reali  da fabbricati  – Motivazione: gli  importi  sono stanziati  sulla base di contratti  di affitto vigenti e  
coperti da fideiussioni

– Proventi da farmacia comunale – Motivazione: l'importo stanziato corrisponde al canone contrattuale ed è 
coperto da fideiussione

2. QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto, alla data di elaborazione dello schema di bilancio di previsione, presenta la  
suddivisione rappresentata nella seguente tabella.

Le quote accantonate fanno riferimento :
1. agli stanziamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità effettuati a valere:

– sul bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 per € 684.616,76, a garanzia dei residui conservati ;

– sul bilancio di previsione 2016 per € 469.748,61  a garanzia delle  entrate di dubbia esigibilità stanziate in 
bilancio

2.  alle   due  anticipazioni  di  liquidità  a  cui  si  è  avuto  accesso a  seguito  del  ricorso  alla  procedura di  riequilibrio  
finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL:

– Anticipazione di liquidità ai sensi del DL 35/2013
– Anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter del TUEL

La contabilizzazione dei due fondi è stata effettuata con un accertamento e uno stanziamento in spesa sui bilanci di  
previsione degli esercizi 2013 e 2014, corrispondente agli importi incassati delle due anticipazioni. In questo modo si è  
sterilizzato  l'effetto  di  entrata  delle  anticipazioni  sugli  esercizi  di  competenza,  utilizzandole  esclusivamente  per  i  
pagamenti dei debiti pregressi. 
Il  fondo di spesa non è stato impegnato e a consuntivo è confluito nel risultato di amministrazione come avanzo 
vincolato.  Il  fondo  vincolato  è  stato  ridotto  di  anno  in  anno  della  quota  di  anticipazione  restituita  nel  corso  
dell'esercizio, liberando dal vincolo la quota di avanzo corrispondente.
Negli  esercizi  successivi  è  stata  stanziata  in  spesa  la  somma  corrispondente  alle  rate  di  restituzione  delle  due  
anticipazioni, finanziandola con entrate proprie del bilancio.

Si espone la contabilizzazione per l'esercizio 2016 delle due anticipazioni di liquidità ottenute:

A) Anticipazione di liquidità da parte di Cassa DDPP per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del DL  
35 /2013. Totale complessivo concesso: € 2.693.640,82. Ammortamento su 30 anni.
La contabilizzazione sul bilancio 2013 ha dato luogo alla costituzione di un avanzo vincolato che è stato ridotto a  
rendiconto 2014 per la quota corrispondente alla restituzione della prima rata dell'anticipazione, quota capitale, pari a  
€ 28.409,56; alla fine del 2014 quindi il fondo vincolato era pari a 2.665.231,26 €. 
Nel 2015 la quota capitale restituita è pari a € 58.708,50; a consuntivo quindi il fondo vincolato verrà ridotto di una  
somma corrispondente diventando € 2.606.522,76. 
Nel 2016 la quota capitale restituita è pari a € 60.687,56  a consuntivo quindi il fondo vincolato verrà ridotto di una  
somma corrispondente diventando € 2.545.835,20. 

B)  Anticipazione  dal  Fondo  rotativo:  €  1.696.758,87.  Ammortamento  su  9  anni  (pari  alla  durata  del  piano  di  
riequilibrio).
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L'anticipazione dal Fondo rotativo è stata erogata a febbraio 2014 ed è stata contabilizzata sul bilancio di previsione 
2014 in entrata al Titolo V, codice SIOPE 5311, “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico” e in uscita al Titolo I,  
Funzione 1,  Servizio  8,  Intervento  10,  “Fondo  destinato  alla  restituzione dell’anticipazione ottenuta  dal  fondo di 
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente”. 
A rendiconto 2014 si è quindi costituito un fondo vincolato pari a 1.696.758,87 €.
Nel 2015 è stata restituita una quota capitale di € 188.528,76 (pari a 1/9 del totale); a rendiconto dunque il fondo 
vincolato verrà ridotto di una somma corrispondente e diventerà 1.508.230,11 €.
Nel 2016 è stata restituita una quota capitale di € 188.528,76 (pari a 1/9 del totale); a rendiconto dunque il fondo 
vincolato verrà ridotto di una somma corrispondente e diventerà 1.319.701,35 €.

Altre somme accantonate  fanno riferimento a somme destinate alla quota di indennita di fine mandato del sindaco 
accantonata annualmente,  alla  quota per  i  rinnovi  contrattuale  ed alla  quota dei  diritti  di  segreteria  spettanti  al  
segretario comunale accantonati in attesa di una definitiva decisione della corte. 
Si  precisa che nel documento contabile queste utime somme erroneamente figurano nelle somme vincolate ,  ma 
trattasi di un limite informatico che non  consente la corretta iscrizione delle stesse negli accantonamenti.

3. UTILIZZO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Non si prevede l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 
2016.

4. INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Alla luce delle politiche di contenimento delle spese e dei vincoli di finanza pubblica degli ultimi anni (Patto di stabilità 
interno e riduzione dell'indebitamento),  gli  investimenti  comunali  si  sono ridotti  notevolmente,  ma oggi  a livello  
nazionale si assiste alla necessità di ridare impulso in qualche modo agli investimenti sul territorio.
Per questo motivo, la  legge di stabilità dell'anno 2016 ha superato il Patto di stabilità, sostituendolo con la regola del  
“pareggio  di  bilancio”,  restituendo  autonomia  decisionale  alle  amministrazioni  sul  conto  capitale;  dall'altro  lato, 
rimane  obiettivo  prioritario  il  controllo  della  spesa,  per  cui  la  nuova  contabilità  armonizzata  prevede  una  rigida  
programmazione delle risorse utilizzabili, nonché la contabilizzazione delle spese secondo l'esigibilità e dunque in base 
al cronoprogramma delle opere. 

5

4.822.615,32
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 684.616,76
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 469.748,61
Fondo anticipazione liquidita DL 35/2013 e art. 243/bis TUEL 3.865.536,55
di cui derivante dall'anticipazione di liquidità DL 35/2013 2.545.835,20
di cui derivante dall'anticipazione di liquidità Fondo rotativo 1.319.701,35
altri accantonamenti 36.615,00
Totale parte accantonata (B) 0,00 5.056.516,92
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata ( C) 0,00 0,00
Parte destinata agli investimenti 331.339,90
Totale parte destinata investimenti ( D) 0,00 331.339,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 -565.241,50

Target risultato di amministrazione 2016
Disavanzo residuo al 31/12/2015 -1.777.031,86
Quota di disavanzo da ripianare secondo il piano di riequilibrio 660.998,76
Disavanzo residuo massimo al 31/12/2016 -1.116.033,10

Composizione del risultato di amministrazione PRESUNTO al 31 
dicembre 2016 (A)
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Premesso  ciò,  la  programmazione  degli  investimenti  si  scontra  comunque  con  la  scarsità  di  risorse  e  con  una  
normativa in continua evoluzione, per cui è opportuno concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente e  
sull'analisi delle reali necessità del territorio secondo una scala  di priorità.
Secondo il vigente programma triennale delle opere pubbliche, gli interventi previsti nel triennio sono elencati nella  
tabella seguente: 
nell'esercizio  2017  l'attenzione  si  concentra  sulla  manutenzione  delle  strade,   la  realizzazione  di  un'importante  
impianto sportivo che serve la frazione di Cadiroggio e un'intervento sulla rete fognaria a Montebabbio.

-  gli  esercizi  successivi  si  concentrano  sulle  necessità  di  adeguare  le  strutture  cimiteriali  del  capoluogo  e  della 
principale frazione di Roteglia, oltre alla manutenzione delle strade e degli immobili.

Per quanto riguarda la tipologia di finanziamento delle opere programmate, per il 2017 si prevede il finanziamento  
tramite:

– oneri di urbanizzazione per  € 120.000 per la manutenzione strade e impianti tecnologici
– un corrispettivo di 1.750.000 € per opere realizzate direttamente dai privati: Rotatoria a  Roteglia, Palestra di  

Cadiroggio, prolungamento di via cimabue nel capoluogo e depuratore a Montebabbio

Per  quanto  riguarda  gli  esercizi  successivi  le  opere  previste  sono  finanziate  esclusivamente  con  oneri  di  
urbanizzazione.

5. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INVESTIMENTI SENZA CRONOPROGRAMMA

Per le opere previste nel piano triennale i cronoprogrammi prevedono la realizzazione in corso d'anno.

6. GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ALTRI ENTI

Fattispecie non presente.

7. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Fattispecie non presente.

6

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
MISS PROGR ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI ANNO FONTE IMPORTO

10 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2017 OO.UU.2017 € 50.000,00 

1 5 manutenzione straordinaria stabili  comunali 2017 OOUU2017 € 40.000,00 

2017 € 300.000,00 

PALESTRA CADIROGGIO 2017 € 1.000.000,00 

PROLUNGAMENTO VIA CIMABUE 2017 € 300.000,00 
10 5 demolizione scuola montebabbio e sistemazione area 2017 OOUU2017 € 30.000,00 

2017 € 150.000,00 
12 9 ampliamento cimitero del capoluogo 2018 OOUU2018 € 80.000,00 
10 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2018 OOUU20178 € 80.000,00 

12 9 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI ROTEGLIA 2019 OO.UU.2019 € 70.000,00 

10 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2019 OO.UU.2019 € 100.000,00 

COLLEGAMENTO ROTATORIA VIA RADICI CON VIA 
MOLINO ROTEGLIA

CONTRIBUTO 
PRIVATI

CONTRIBUTO 
PRIVATI

CONTRIBUTO 
PRIVATI

REALIZZAZIONE DEPURATORE IN LOCALITA' 
MONTEBABBIO

CONTRIBUTO 
PRIVATI
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8. ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

9. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

7

Elenco di partecipazioni in enti strumentali

Attivita Svolta/Funzioni attribuite Capitale sociale

1

2.288.933 2,27%

2 Consorzio Act

9.406.598 0,65%

Denom inazione Cod. Fisc. - 
Part. Iva

Quota in % del 
patrim onio

Acer  

L’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia, 
istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 
2001, n. 24 è un ente pubblico economico. L’Azienda 
costituisce lo strumento del quale i Comuni e la Provincia di 
Reggio Emilia si avvalgono per la gestione unitaria del 
patrimonio di ERP e per l’esercizio delle proprie funzioni nel 
campo delle politiche abitative. 
Indirizzo Internet: www.acer.re.it

L’azienda è un consorzio di servizi, strumentale agli enti che lo 
partecipano con lo scopo di detenere e gestire le partecipazioni 
nelle società operanti nei settori e nelle attività legate alla 
mobilità. Il consorzio organizza, promuove e gestisce i servizi 
complementari alla mobilità integrata ad esclusione della 
gestione diretta del servizio di Trasporto Pubblico Locale. 
Indirizzo Internet: www.actre.it
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Attivita Svolta/Funzioni attribuite Capitale sociale

1

1.276.225.677 0,15%

2

120.000 1,30%

3

20.800.000 0,52%

4

3.000.000 0,65%

5

60.713.000 0,0016%

6

103.292 51,00%

7

391.550 0,22%

8 Banca etica scpa

49.769.055 0,003%

Denominazione Cod. Fisc. - 
Part. Iva

Quota in % del 
patrimonio

Iren S.p.a. 

Iren spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia 
elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione 
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali. Le cinque 
società indirette (Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, 
Iren Emilia, Iren Ambiente) operano nei diversi settori di attività.
Indirizzo Internet: www.iren.it

Agac Infrastrutture Spa 
CF/P.IVA 02153150350

La società ha per oggetto la progettazione e gestione di servizi 
del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad 
aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e 
riguardo alla gestione di impianti, infrastrutture, immobili e, più 
in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci 
Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in 
favore dei Soci pubblici stessi. 

Piacenza Infrastrutture Spa

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 
del t.u.e.l., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore 
del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni 
funzionali all'espletamento dei servizi pubblici per: a) la 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue; b) l'erogazione di 
servizi pubblici in genere.

Agenzia per la mobilità 
Reggio Emilia

L’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl 
 di Reggio Emilia  funge da regolatore del servizio di TPL 
svolgendo l’attività di programmazione e progettazione integrata 
dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri 
servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 30/98. E' stata costituita con decorrenza 
dal 1/1/2013 per scissione parziale proporzionale dall’Azienda 
consorziale trasporti (Act).
Indirizzo Internet: www.am.re.it

Lepida spa
E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali 
ed ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete 
regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004. 
Indirizzo Internet: www.lepida.it

Rio Riazzone spa

Rio Riazzone Spa è una società mista pubblico-privata, di 
proprietà di Comune di Castellarano (51%), Comune di 
scandiano (5%), IREN Ambiente Spa. Nata come società di 
gestione della discarica omonima sita in territorio 
castellaranese, alla chiusura del sito nel 2008, nella fase post-
mortem, ha gestito l'installazione di un impianto fotovoltaico 
nell'area di ex-discarica. Attualmente infase di dismissione.

Matilde di Canossa srl

Nata come società di promozione turistica del territorio 
matildico reggiano e comprendente i comuni che presentavano 
monumenti architettonici di origine medioevale riconducibili a 
Matilde di Canossa, dopo vicende alterne, vista l'impossibilità di 
perseguire il fine sociale, è stata sottoposta ad una procedura 
di liquidazione.

La Banca Etica è una banca che indirizza i risparmi raccolti in 
investimenti mirati alla cooperazione sociale, internazionale, 
all'ambiente, alla cultura, alla società civile. Investe in progetti 
che hanno particolare carattere sociale ispirandosi ai principi di 
un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile ove la 
produzione della ricchezza e la sua distribuzione sono fondati 
sui valori della solidarietà e della responsabilità civile.
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10 DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO

L’articolo  4,  comma  6,  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’interno,  del  2  aprile  2015,  concernente  i  criteri  e  le  modalità  di  ripiano  dell’eventuale  maggiore 
disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di 
copertura  dell’eventuale  disavanzo  applicato  al  bilancio  distintamente  per  la  quota  derivante  dal 
riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica 
altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del  
decreto legislativo n. 118 del 2011."
Si riporta la composizione del disavanzo presunto di gestione nelle seguenti tabelle:

9



Comune di Castellarano Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 - 2019 

A  rendiconto  2016  si  avrà  l'esatta  suddivisione  della  copertura  del  disavanzo  (che  a  quel  punto  sarà 
definitivo e non presunto); al momento si può anticipare che la copertura del suddetto disavanzo nelle sue 
componenti avverrà con risorse proprie dell'  ente  e presumibilmente :  per €.  174.718,64 entrate in conto 
capitale, per e. 85.000,00 da entrate da riduzioni di attività finaziarie  e per €. 350.522.86 entrate correnti.

10

             ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO  

Disavanzo da debito autorizzat e non contratto (solo per Regionie e provicie autonome)

Disavanzo al 31,12,2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 61.499,21 36.899,52 24.599,69 12.299,84 0,00

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ….

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquodità ex DL35/2013 ( solo per le regioni)

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all' art. 243-bis TUEL (solo enti locali) 1.715.532,65 528.341,98 1.187.190,67 648.698,92 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell' esercizio ………. Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera  ……….

Disavanzo derivante dalla gestione dell' esercizio ………. Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera  ……….

Disavanzo derivante dalla getsione dell' esercizio precedente

Totale 1.777.031,86 565.241,50 1.211.790,36 660.998,76 0,00

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell' esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all' imposrto di cui alla LetteeraE dell' allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto(se negativo). Se il rensicontodell' esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

(3) Indicare solo importi positivi ( che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio do previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) Indicare solo importo positivi

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizio N+3

Disavanzo da debito autorizzat e non contratto (solo per Regionie e provicie autonome)

Disavanzo al 31,12,2014 

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 36.899,52 36.899,52 36.899,52

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ….

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquodità ex DL35/2013 ( solo per le regioni)

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all' art. 243-bis TUEL (7) 528.341,98 528.341,98 528.341,98

Disavanzo derivante dalla getsione dell' esercizio precedente

Totale 565.241,50 565.241,50 565.241,50 0,00 0,00

(5) corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata, secondo le modalità previste dalle norme

(7) solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della corte dei conti

ALLA DATA DI 
RIFERIMENTO DEL 
RENDICONTO DEL 
PENULTIMO 
ESERCIZIO 
PRECEDENTE (1)  (a)

DISAVANZO 
PRESUNTO (b) (2)

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 
PRECEDENTE 
ESERCIZIO              
( c)=(a)-(b)     (3)   

QUOTA DEL 
DISAVANZO DA 

RIPIANARE NELL' 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE (4)  (d)

RIPIANO 
DISAVANZO NON 
EFFETTUATO NELL' 
ESERCIZIO 
PRECEDENTE 
(e)=(d)-( c ) (5)

COMPOSIZIONE 
DISAVANZO 

PRESUNTO (5) Esercizio N  (6)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































	COMUNE DI CASTELLARANO
	Provincia di Reggio Emilia
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	_
	N° 20 del 29/03/2017
	N°
	Nome
	Presente
	N°
	Nome
	Presente

	1
	ZANNI GIORGIO
	X
	10
	SEVERI ELISA

	2
	ROSSI ROSSANO
	X
	11
	ZACCARDO LUIGI
	X
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	X
	12
	PALAZZI TIZIANO
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	13
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	14
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	15
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	7
	BARTOLINI CASSANDRA
	X
	16
	SALOMONI STEFANO
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	8
	RUBBIANI CHIARA
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	17
	GRIMALDI ORIETTA
	X

	9
	FERRARI ANDREA
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