COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 22 del 21/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2015/2017.
L'anno 2015, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Pres. Ass. Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
X
BARBENO ANGELO
BETTONI SIMONE
X
GHIDINI LORETTA
BOLDRINI SILVIO CARLO
X
COMINCINI GIANCARLO
TOMASINI
ANTONELLA X
FIAMMETTI GIUSEPPE
LORENZA
PASOLINI SIMONE
X
BOGLIOLI GIUSEPPE
DONATI STEFANIA
X
PIOVANI PAOLO
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO
X

Pres.
X
X
X
X

Ass.

X
X
13

0

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.
Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 2015/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che:
"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo...";
Richiamato l'art. 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che
gli Enti Locali deliberino 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, stabilendo, altresì, che "in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";
Dato atto che:


con Decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, è stato differito al 31 marzo
2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;



con Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015, il predetto termine è stato
ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
Richiamati, altresì:



l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22.12.2011, n.
214, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, a partire dal 2012, l'imposta municipale
propria (IMU), introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011 (cosiddetto "federalismo municipale");



l’art. 1, comma 639 e ss. della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la I.U.C (Imposta Unica Comunale) che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU) rendendola, pertanto, a tempo indeterminato e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI);



l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 che all'articolo 13 del già citato D.L. n. 201/2011,
convertito nella legge n. 214/2011 ha apportato, tra le altre, la seguente modificazione:
«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10»;



l’art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014
non è più dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del più volte citato D.L. n.
201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
Dato atto, altresì, che



con proprie precedenti deliberazioni nn. 18, 20 e 21 di questa stessa seduta, il Consiglio
Comunale ha approvato il nuovo regolamento, il nuovo piano finanziario e le nuove tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
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con propria precedente deliberazione n. 19 di questa stessa seduta, il Consiglio Comunale ha
approvato un nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all’Imposta sui
Redditi delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.), il quale introduce dall'anno 2015 un'addizionale pari
allo 0,75%, con una fascia di esenzione per i redditi inferiori ad € 7.500,00;

Dato atto, infine, che si intendono confermate, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 169,
della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imposte e le tariffe dei tributi comunali come di
seguito riportate:


imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, approvate con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 111 del 07.12.2006;



tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - T.O.S.A.P., approvate con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 112 del 07.12.2006;



imposta municipale propria (IMU), approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
25 del 29.04.2014 e di seguito riepilogate:
a) 0,76% (7,6x1000), aliquota di base, per i seguenti immobili:





fabbricati gruppo A (compresi A/10) non abitazione principale e categorie C/2,
C/6 e C/7 non pertinenza;
fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività
agricola, categorie C/1, C/3, C/4 e C/5);
Terreni Agricoli;
Aree fabbricabili;

b) 0,40% (4x1000), aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con
categorie catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze;
con l’equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli), ad esclusione dei
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali la detrazione a favore
dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente resta confermata nella misura di €
200,00 (duecento/00);


tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del 29.04.2014 e n. 44 del 25.09.2014 e di seguito riepilogate:
Tipologia imponibile:

Aliquota

Immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011

0,17%
(1,7x1000)
0,10%
(1x1000)

non prevedendo detrazioni d’imposta e confermando nella misura del 10% la TASI dovuta
dall’occupante l’immobile;
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Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N.

DATA

77

12.08.2010

Diritto di accesso agli atti amministrativi: diritti di ricerca e
rimborso costi di riproduzione.

26

29.03.2012

Determinazione dei diritti di segreteria per atti di edilizia
privata ed urbanistica - anno 2012.

95

23.12.2014

Approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi
di via Ortaglia per l’anno 2015.

96

23.12.2014

97

23.12.2014

98

23.12.2014

99

23.12.2014

100

23.12.2014

101

23.12.2014

102

23.12.2014

95

23.12.2014

Approvazione delle tariffe per l'utilizzo della palestra
comunale della scuola primaria per l'anno 2015.
Approvazione delle tariffe per le concessioni di immobili di
proprietà comunale e dell’area feste di Via Ortaglia per l’anno
2015.
Approvazione della tariffa per la concessione in noleggio del
palco componibile di proprietà comunale per l’anno 2015.
Conferma, per l'anno 2015, delle tariffe per l'accesso ai servizi
scolastici previste dal Piano per il Diritto allo Studio.
Approvazione delle tariffe per la compartecipazione ai costi
del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - anno 2015.
Determinazione delle tariffe per le concessioni cimiteriali, dei
costi per i servizi cimiteriali e del canone per l'illuminazione
votiva - anno 2015.
Aggiornamento del costo di costruzione per l'edilizia
residenziale ai fini del contributo di costruzione ai sensi
dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dell'art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
Approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi
di via Ortaglia per l’anno 2015.

nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 23.04.2015, ad oggetto: "Destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazione norme codice della strada per l'anno 2015" e
n. 90 del 05.12.2013 di determinazione delle zone omogenee e dei relativi valori delle aree
fabbricabili ubicate nel territorio del Comune di Pompiano ai fini del calcolo I.M.U.;
Richiamata, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:


n. 37 del 23.04.2015, con la quale sono stati approvati gli atti contabili afferenti lo schema del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e
programmatica 2015/2017 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
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n. 40 del 30.04.2015, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto
correttivo integrativo del D.Lgs. n. 118/2011, con conseguente iscrizione, tra le entrate del
bilancio di previsione, del fondo pluriennale vincolato e della quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione;

Richiamato, infine, il verbale del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2015, con il quale lo
schema di bilancio, come sopra approvato, è stato presentato a tutti i Consiglieri Comunali, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che, da parte dei Consiglieri Comunali, così come stabilito dall'art. 11, comma 3, del
vigente Regolamento di contabilità, non è pervenuto -entro i termini previsti- alcun emendamento
agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 37 in data
23.04.2015 e presentati al Consiglio Comunale in data 30.04.2015, giusto verbale n. 12 in pari data;
Uditi gli interventi del Sindaco-Presidente e dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Tomasini, i
quali dichiarano che il bilancio è già stato illustrato in tutti i suoi componenti nella precedente
seduta;
Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:


COMINCINI:

chiede chiarimenti relativamente ad alcune singole voci di bilancio; in
particolare relativamente: alle alienazioni; ai proventi degli oneri di
urbanizzazione; alle spese per la polizia locale; alle spese per le diverse
manifestazioni sportive e ricreative; per l’asilo nidi e per le acquisizioni
beni immobili;



TOMASINI:

risponde fornendo i chiarimenti richiesti;

Visto il parere reso in data 30.04.2015 dal Revisore dei Conti, Rag. Francesca Foletti,
pervenuto in data 30.04.2015 al n.0002736 di protocollo comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 11.05.2015 dal Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile reso in data 11.05.2015 dal Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 9 (nove) e contrari n. 4 (quattro: Comincini e Fiammetti della lista
civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”; Boglioli e Piovani della
lista civica "Pompiano X Te”), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di approvare la premessa narrativa, che si intende integralmente riportata;

2.

di approvare, in ogni sua parte, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
(allegato “A”) nelle impostazioni predisposte dalla Giunta Comunale e con le risultanze del
quadro generale riassuntivo appresso indicate:
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ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 29.234,67

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

€ 1.130.646,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
TITOLO I - Entrate tributarie
TITOLO II - Entrate Contributi e Trasferimenti
TITOLO III - Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate alienazioni / riscossioni crediti
TITOLO V - Entrate accensione prestiti
TITOLO VI - Entrate servizi c/terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 82.932,90
€ 10.876,08
€ 1.731.627,00
€ 40.505,10
€ 271.659,25
€ 759.903,00
€ 150.000,00
€ 500.000,00
€ 4.707.384,23

SPESE
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto capitale
TITOLO III - Spese rimborso prestiti
TITOLO IV - Spese servizi c/terzi
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 2.012.114,32
€ 2.051.425,31
€ 143.844,60
€ 500.000,00
€ 4.707.384,23

3.

di approvare, altresì, quali allegati del bilancio di previsione, ai sensi degli artt. 170 e 171 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017
(allegato “B”) ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 (allegato “C”);

4.

di approvare, altresì, quale allegato al bilancio di previsione -ai sensi dell'art. 77 bis, comma
12, del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008- il prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
(allegato “D”), dando atto che lo stesso rispetta la normativa prevista dall'art. 31 della Legge
n. 183/2011;

5.

di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i seguenti provvedimenti:
i.
ii.

iii.

il rendiconto dell'esercizio 2013 (comma 1, lett. a), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2014;
le risultanze del conto consolidato delle società partecipate COGEME S.p.A. e
Fondazione di partecipazione "Comunità della Pianura Bresciana", nonchè del
rendiconto dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" (comma 1,
lett. b);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23.04.2015, con la quale, tra l’altro, si
da atto della verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.

residenza, alle attività produttive e terziarie, di cui alle leggi 18.04.1962 n. 167,
22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 (comma 1, lett. c);
il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per il
triennio 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in questa
stessa seduta (comma 1, lett. d);
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. n.
112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, approvato per il triennio 2015/2017 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in questa stessa seduta;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
approvata contestualmente al rendiconto della gestione 2013 (comma 1, lett. f);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.04.2015, con la quale è stata
determinata la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda
individuale (comma 1, lett. e);
le deliberazioni con le quali sono state determinate e/o confermate, per l'anno in corso, le
tariffe per i tributi e per i servizi locali, così come richiamate in parte narrativa (comma
1, lett. e);

6.

di dare atto, altresì, che la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio
2015/2017 è stata approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.04.2015,
nel rispetto dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che
prescrive l'obbligo della riduzione della spesa di personale per gli enti soggetti al patto di
stabilità;

7.

di dare atto, infine, che:
il limite di spesa per gli affidamenti di incarichi di consulenza per l'anno 2015 -ai sensi
dell'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n.
133/2008, e nel rispetto del taglio previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge n. 122/2010, risulta pari ad € 2.520,00;
sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria per il
2015/2017, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. n.
267/2000;
non sussistono in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati, né contratti di
finanziamento che includono una componente derivata (rif. art. 62, comma 8, del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008);
con propria deliberazione n. 33 del 09.06.2014, è stato definito il gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali, nella misura di € 9,49, che viene confermata anche
per il corrente anno 2015;

8.

di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data
28/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, 28/05/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/06/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 23/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
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