
N°.  83 del  19/12/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre  alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO G

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO G

8 ARTUSI ANDREA P

9 MARTINELLI STEFANIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA A

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO A

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  13

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



Il  seguente argomento è stato discusso insieme al punto quattro all’ordine del giorno avente ad 
oggetto: “Approvazione Programma Triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori 
pubblici, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.”

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Angelo  Loschi  che  dà  la  parola  all'assessore  Baracchi 
per l'illustrazione.  

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve 
essere deliberato il Bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini 
disposto con Decreto del Ministero dell'Interno.

Considerato che:
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 

dicembre il Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 162, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il  Bilancio di previsione 

finanziario comprende le previsioni di  competenza e di cassa del  primo esercizio e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi;

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del 
Bilancio  di  previsione  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  sono  predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati 
ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

Visto inoltre il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.  
126;

Precisato che nel predisporre il Bilancio 2018-2020 si è tenuto conto del principio della 
competenza finanziaria potenziata che comporta:

- che  le  obbligazioni  giuridiche  attive  e  passive,  giuridicamente  perfezionate,  vengano 
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, ma imputate all'esercizio in 
cui vengano a scadenza;

- l'iscrizione in Bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;



- la necessità di accertare per intero i crediti anche di dubbia e difficile esazione, salvo le 
eccezioni consentite dalla norma, con l'obbligo contestuale di prevedere nel Bilancio di 
previsione  un  apposito  "Accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità", 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si  formeranno nell'esercizio,  della  loro  natura  e  dell'andamento  del  fenomeno 
negli ultimi cinque esercizi precedenti (punto 3.2 dell'allegato A/2 del D.Lgs. n. 126/2014).

Atteso che, in ossequio a quanto previsto dalla nuova normativa sono stati altresì costituiti, 
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, nella missione "Fondi e Accantonamenti", i seguenti 
fondi:

- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva di cassa;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;

Premesso: 
- che lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale 

con proprio atto n° 108 del 14/11/2017; 
- che i  materiali  di  bilancio sono stati  messi a  disposizione dei Consiglieri  Comunali  in  data 

29/11/2017; 
-  che il  bilancio di  previsione annuale ed i  suoi  allegati  sono approvati  contestualmente dal 

Consiglio Comunale ad eccezione del DUP che necessita  di  apposita  separata  approvazione 
rappresentando atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio;

- che in seguito all’applicazione delle norme sull’armonizzazione dei bilanci per l’anno 2018 si 
dovrà adottare il bilancio secondo gli schemi previsti dal D.Lgs 118/2011; 

Vista la relazione del collegio dei Revisori predisposta ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 
b del D.Lgs. 267/2000, che esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2018/2020 e relativi 
allegati,  dalla  quale  emerge  un  motivato  giudizio  di  congruità,  di  coerenza  e  di  attendibilità 
contabile delle previsioni del bilancio;

Dato atto:

 che si è provveduto all’iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dei fondi 
erariali trasferiti dallo Stato e della quota stimata del fondo di solidarietà comunale;

 che  con  proprio  atto  n.  121  del  18/12/2014  è  stata  approvata  l'istituzione  della  tariffa 
puntuale dei rifiuti  e che con propria delibera n. 47 del 26/04/2016 è stato approvato il  
relativo Regolamento per la disciplina della TARI successivamente modificato con delibera 
del Consiglio comunale n. 18 del 28/3/2017;

 che  si  provvederà  con  successivo  atto  ad  approvare  le  Tariffe  ed  il  Piano  Economico 
Finanziario della TARI per l’anno 2018 in quanto il Piano non è ancora stato approvato in  
via  preliminare  del  Consiglio  Locale  e  dal  Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR  (agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti);

 che con proprio atto n. 141 del 22/12/2015 sono state deliberate le aliquote della TASI  per 
l’anno 2016,  che  vengono confermate  anche per  l’anno 2018,  tenuto  conto  delle  esenzioni 
introdotte dalla legge di stabilità 2016;



 che con proprio atto n. 80 dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta odierna è stato 
approvato il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni patrimoniali; 

 che con proprio atto n. 82 dichiarato immediatamente eseguibile nella seduta odierna è stato 
approvato il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche;

 che con atto di Giunta Comunale n. 118 del 07/12/2017 dichiarato immediatamente eseguibile 
sono state approvate le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2018; 

 che si confermano le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
relative  all’esercizio  2006,  approvate  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  148  del 
22/12/2005 e pertanto tali tariffe, già confermate per gli anni dal 2007 al 2017, si intendono 
confermate anche per il 2018;

 che non sono state variate le aliquote, la soglia di esenzione ed il regolamento dell’addizionale 
comunale all’IRPEF approvati  con  delibera  di  Consiglio  Comunale n.  23 del  17/04/2012 e 
pertanto l’aliquota in vigore nella misura di 0,4 punti percentuali e l’esenzione per le persone 
fisiche con reddito imponibile fino  a 10mila Euro, già confermate per il gli anni dal 2013 al  
2017, si intendono confermate anche per il 2018;

 che non sono variate le aliquote IMU approvate con delibera n. 69  del 15/07/2014  e pertanto le 
aliquote approvate per il 2016 e 2017 si intendono confermate per il 2018;

 che per l’anno 2018 non sono previsti incarichi di studio ricerca e consulenza;

 che il limite massimo di spesa annuale per incarichi professionali (esclusi gli studi di fattibilità e 
la progettazione, direzione lavori di opere pubbliche), in relazione a quanto previsto dall’art. 46 
co. 3 del D.L. 122/08 e all’art.  5 del vigente Regolamento comunale per il conferimento di  
incarichi e collaborazioni a esperti con contratto di lavoro autonomo, è fissato nel 5% delle 
spese per il personale e per le prestazioni di servizi e pertanto tale limite per il 2018 è di €  € 

201.939,10;

 che la spesa di personale rispetta i limiti previsti dall’art. 1 comma 557 L. 296/2006;

 che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 30/06/2016 è stata approvata la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio  2016/2018;

Preso  atto  che  l’Azienda  speciale  “Farmacie  Comunali  Riunite”  ha  predisposto  il  bilancio 
preconsuntivo 2017 sulla base del quale è possibile definire la  previsione 2018 per la farmacia 
comunale, con le risultanze di seguito riportate:

 
CONSUNTIVO 
2016 %

PROIEZIONE 
31/12/17

 
PREV.2018 %

Ricavi di vendita 1.198.322 100 1.202.500 100 1.205.000 100
COSTO DEL 
VENDUTO 829.021

 
830.928  835.000  

UTILE LORDO 369.301 30,82 371.573 30,9 370.000 30,71



ALTRI 
PROVENTI 29.177  32.490  35.000  
Spese di 
personale 211.931  212.000  212.000  
Affitto locali 26.456  26.576  26.576  
Altre spese 54.017  51.549  51.000  
Risultato 
economico 106.073 8,85 113.937 9,48 115.424 9,58

 Preso atto ai sensi della legge 18.04.1962, n°. 167, 22.10.1971, n°. 865 e 5.8.1978, n°. 957, con  
deliberazione di  Consiglio  Comunale  n° 79 dichiarata  immediatamente eseguibile  nella  seduta 
odierna, sono state individuate le aree comunali destinate alla residenza e alle attività produttive da 
cedere in diritto di proprietà o da assegnare in diritto di superficie nel corso del 2018;

Considerato:
- che a seguito del trasferimento dei servizi scolastici all’Unione delle Terre d’Argine e dei servizi 

residenziali e semiresidenziali anziani nonché dell’assistenza domiciliare all’ASP delle Terre 
d’Argine, in capo all’ente non restano servizi a domanda individuale;  

Rilevato che l’ente in via previsionale rispetta il pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020 come 
risulta dal prospetto allegato  al presente atto (allegato D);

Visto l’art. 18 del regolamento comunale di contabilità che prevede le modalità di presentazione, 
esame e votazione degli emendamenti al bilancio di previsione;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile territoriale del servizio finanziario e contabile del 
Dirigente  del  settore  servizi  finanziari  dell’Unione Terre  d’Argine  ai  sensi  dell’articolo  49  del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n°. 267;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 13 consiglieri, voti favorevoli 
09, voti contrari 4 (Zironi, Silvestri, Bergonzini, Clemente), astenuti 0;

D E L I B E R A 

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018/2020 (allegato A), i relativi allegati previsti 
nell'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 ed  il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"  
ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (allegato B),  i prospetti di articolazione delle tipologie di 
entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell'articolo 165 commi 3 e 5 
del TUEL (allegato  C) così come predisposti dalla Giunta Comunale con atto 108 del 14/11/2017 e 
dal quale si desume che le risultanze finali sono quelle di seguito riportate:  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE cassa 2018
Previsione 

2018
Previsione 

2019
Previsione 

2020

ENTRATE     

Fondo cassa presunto iniziale
       7.000.000,0

0    

Fondo pluriennale vincolato  
       1.792.275,

08 0,00 0,00



avanzo di amministrazione  1.165.000,00 - -

titolo 1- entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

       7.865.196,3
6 

       8.144.000,
00 

        7.969.000,
00 

      7.929.000,
00 

titolo 2 - trasferimenti correnti
          878.598,3

8 
          829.510,

00 
           562.510,

00 
         577.510,

00 

titolo 3 - entrate extratributarie
       2.967.633,1

5 
       2.947.286,

35 
        3.005.786,

35 
      3.010.786,

35 

titolo 4 - entrate in conto capitale
       2.525.061,6

1 
       1.948.100,

00 
        1.471.960,

00 
      1.630.000,

00 

titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie                          -                         - 
                          

-                          - 

titolo 6 - accensione di prestiti                          -                         - 
        1.012.040,

00 
      1.046.000,

00 

titolo 7 - Anticipazioni da isittuto tesoriere
       1.000.000,0

0 
       1.000.000,

00 
        1.000.000,

00 
      1.000.000,

00 

titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
       1.960.698,4

3 
       1.803.000,

00 
        1.803.000,

00 
      1.803.000,

00 

TOTALE ENTRATE
     24.197.187,9

3 
     19.629.171,

43 
      16.824.296,

35 
    16.996.296,

35 

 SPESE     

titolo 1- spese correnti
     12.179.923,4

3 
     11.007.796,3

5 
      10.916.296,

35 
    10.896.296,

35 

titolo 2- spese in conto capitale (al lordo del FPV)
       4.328.978,2

1 
       5.197.375,

08 
        2.484.000,

00 
      2.676.000,

00 

titolo 3 -spese per incremento attività finanziarie   -  -  - 

titolo 4 -rimborso prestiti
          621.000,0

0 
          621.000,

00 
           621.000,

00 
         621.000,

00 
titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da isittuto 
tesoriere

       1.000.000,0
0 

       1.000.000,
00 

        1.000.000,
00 

      1.000.000,
00 

titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro
       2.072.623,7

8 
       1.803.000,

00 
        1.803.000,

00 
      1.803.000,

00 

     

     

TOTALE SPESE
     20.202.525,4

2 
     19.629.171,

43 
      16.824.296,

35 
    16.996.296,

35 

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018/2020 rispetta i limiti di finanza pubblica 
relativi al pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato (allegato D); 

DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione 2018/2020 così come previsto 
dall’art. 11 commi 3 e 5 del D.Lgs 118/2011 (allegato E);

DI DARE ATTO che il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono stati 
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 82 dichiarato immediatamente eseguibile 
nella seduta odierna e costituiscono allegato del bilancio di previsione; 

DI  DARE ATTO che  per  l’anno  2018  non  si  prevedono  incarichi  di  studio  ricerca  e 
consulenza  e  che il  limite  massimo di  spesa annuale per  incarichi  professionali,  in  relazione a 
quanto previsto dall’art. 46 co. 3 del D.L. 122/08 e all’art. 5 del vigente Regolamento comunale per  
il conferimento di incarichi e collaborazioni a esperti con contratto di lavoro autonomo, è fissato nel 
5% delle  spese per  il  personale e  per  prestazioni di  servizi  e pertanto per  il  2018 è pari  ad € 
201.939,10;

DI DICHIARARE, con la seguente votazione resa nei modi di legge:  presenti e votanti 13 
consiglieri, voti favorevoli 09, voti contrari 4 (Zironi, Silvestri, Bergonzini, Clemente), astenuti 0, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4° del D.L.vo 18 agosto 



2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a rendere esecutivo il Bilancio per avviare la gestione 
ordinaria 2017.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  88 del 05/12/2017.

Note: 

Soliera, 05/12/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  88 del 
05/12/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Antonio Castelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/12/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


