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_________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e
regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano
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Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
F.to SOLARO Graziano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49, D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO Graziano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI
ALLEGATI. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 12:00 nella solita
Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09.02.2018

stanza delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Lì, 09.02.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

Presente
SANMARTINO Ezio

Sindaco

X

SANMARTINO Franco

Assessore

X

BREUZA Orlando

Assessore

X

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

−
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI.
DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•

•
•
•
•

L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare
all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità;
l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile degli enti locali;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto
Legislativo n. 126/2014;
l’art. n. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
22.11.2016, n. 27 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di
previsione;

RICHIAMATI INOLTRE:
•

•

•

l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
“…Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale…”;
l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:
“…Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione …”
l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n. 113/2016
(convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:
“…Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità…”;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;
PRESO ATTO che la Legge 11.12.2016, n. 232, art. 1, comma 455, ha differito il termine per la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione al 31 dicembre 2016, ma che tale termine resta di
carattere ordinatorio, per cui gli enti possono provvedere all’adempimento entro il termine di deliberazione del
bilancio, essendone il DUP necessario presupposto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 25.07.2017, n. 17, mediante la quale è stato deliberato, tra
l’altro, di:
di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale.

un aliquota del 4,6 (quattro virgola sei) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai
fine del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 è stato redatto confermando
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche dell’anno 2017, istituita con Decreto Legislativo
28.09.1998 n. 360, nella misura dello 0,3 punti percentuali;
DATO ATTO che le tariffe relative al servizio idrico integrato che il Comune di Salza di Pinerolo dovrà applicare
nell’anno 2018 in quanto titolare della gestione dello stesso ai sensi dell’art. 148 comma 5) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i,
saranno quelle deliberate dall’Autorità d’Ambito Torinese n. 3;
DATO ATTO che lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 è stato redatto per quanto riguarda la
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consorzio Acea Pinerolese e tenuto
conto dei costi diretti comunali e prevedendo la copertura del cento per cento del costo complessivo;
DATO ATTO che lo schema di Bilancio annuale di previsione per gli esercizi 2018-2020 è stato redatto per quanto
riguarda la TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, prevedendo un’aliquota dell’1 (uno) per mille, senza differenziazioni, per
tutte le tipologie di immobile;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
•
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
•
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
- Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
- di approvare lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, con le seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2018
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
150.232,08

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale del 30.01.2018, n. 2, è stato approvato
l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 25.07.2017, n. 17;
VISTE le novità introdotte dalla Legge 27.12.2017, n. 205;
DATO ATTO che lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 è stato redatto prevedendo per
l’Imposta Municipale Unica le seguenti aliquote:
− un’aliquota del 4,00 (quattro) per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con detrazione di €
200,00;
− un’aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili;

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

81.885,76

65.691,00

65.691,00

65.691,00

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

17.582,00

10.212,00

4.307,00

4.307,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie

238.960,52

155.269,00

155.269,00

155.269,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

286.665,15

128.159,20

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625.093,43
0,00

359.331,20
0,00

227.767,00
0,00

227.767,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività
finanziarie
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di
giro
TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
SPESE

105.269,90

90.100,00

90.100,00

90.100,00

730.363,33
880.595,41

449.431,20
449.431,20

317.867,00
317.867,00

317.867,00
317.867,00

CASSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2018
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 – Spese correnti
-

205.995,00

205.598,00

1985,00

237.914,92

141.649,20

9.846,00

16.262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

574.194,11
11.687,00

347.644,20
11.687,00

215.444,00
12.323,00

214.772,00
12.995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 – Spese in conto capitale
-

336.279,19

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 – Spese per incremento di attività
finanziarie
TOTALE SPESE FINALI
Titolo 4 – Rimborso di prestiti
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

106.296,32

90.100,00

90.100,00

90.100,00

692.177,43
692.177,43
188.417,98

449.431,20
449.431,20

317.867,00
317.867,00

317.867,00
317.867,00

- di dare atto che:
• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000);
• lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3
del Decreto legislativo n. 118/2011;
- di proporre i documenti anzidetti corredati dal parere del Revisore dei conti all’esame ed approvazione del
Consiglio Comunale nella prossima seduta;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

