COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 21-07-2015

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TRIBUTI 2015.
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015,
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E RELAZIONE
PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017.

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore 21:15: nella sala delle riunioni
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, con
l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:
I CONSIGLIERI
FABBRI DAVIDE
GAIO ALBERTO
SCAGLIONE FRANCO
FERRERO FABRIZIO
MONZEGLIO MAURO
RANCO ARMANDO
GUERCI PIER LUIGI
DI FLORIO ALFONSO
COLOMBANO FLAVIA
FARE' VALERIA
ODISIO MAURIZIO

Presente - Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE LAURA SCAGLIOTTI, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il FABBRI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO :
- Che con Decreto Legislativo 23/6/2011 nr. 118, contenente disposizioni in materia di
“armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi” sono stati profondamente innovati i principi contabili sui quali
si basa la gestione di bilancio dei predetti Enti;
- Che il Decreto Legislativo 126/2014, successivamente, ha apportato importanti modifiche al
predetto Decreto Legislativo nr. 118;
- Che l’art. 163 del T.U.EE.LL. come modificato dal predetto D.Lgs.126/2014 prevede 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
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23/6/20111 nr. 118 e successive
modificazioni;
- Che il comma 12 dell’art. 11 del già citato D.Lsg. nr. 118/2011, prevede tuttavia che nel
2015 gli Enti adottino gli schemi di bilancio (annuale e pluriennale) vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzato
ria, ai quali affiancano i nuovi schemi della cosidetta “contabilità armonizzata” ai quali è
attribuita una funzione esclusivamente conoscitiva;
VISTO il D.P.C.M. 28/12/2011 e successive modificazioni con il quale sono stati adottati gli
schemi di bilancio della nuova contabilità armonizzata e i successivi aggiornamenti;
ATTESO CHE, tramite l’Unione dei Comuni Cinque Terre del Monferrato, è stato effettuato
l’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Ente con i nuovi principi contabili in modo da
consentire la predisposizione e la gestione parallela degli schemi di Bilancio;
PRESO ATTO che è stata effettuata la riclassificazione di tutti i capitoli per missioni e per
programmi a carattere conoscitivo per il 2015 avvalendosi del glossario (all. n. 4/2) precisando che
tale classificazione deve affiancare la precedente in modo che dalla medesima procedura possa
essere elaborato il Bilancio secondo i due schemi;
PRESO ATTO che per l’esercizio 2015 l’Ente e’ tenuto ad approvare ;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR 194/1996 con
funzione autorizzatoria
- il bilancio di previsione finanziaria ai sensi del D Lgs 118/2011 con funzione conoscitiva
- la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 25-6-2015 con cui ai sensi
dell’art 174 1’ comma del TUEL 267/2000 e s.m.i. è stato approvato:
- lo schema di Bilancio annuale di previsione 2015
- la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017
- lo schema di Bilancio pluriennale 2015/2017
VISTO il Decreto Ministero Interno del 13/5/2015 pubblicato in G.U. n 115 del 20/5/15 con il
quale il termine per l’approvazione dl bilancio 2015 è differito al 30/7/2015;
DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata e comunicata ai
Consiglieri dell'Ente;
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VISTO l'art. 169 della Legge 296 del 27/12/2006 che così dispone:"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, purchè entro il termine 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"
RITENUTO di approvare l’allegato Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti e il Piano
Tariffario tributi 2015 cosi dettagliato:
IMU (conferma stesse aliquote applicate per il 2014)
• aliquota ordinaria: 0,86 per cento
• aliquota terreni: 0.76 per cento
• aliquota abitazione principale ( A1, A8, A9) e relative pertinenze: 0,40 per cento con
detrazione € 200,00
• Valore aree fabbricabili: 21 € aree residenziali edificabili e 7 € per aree industriali,
artigianali, produttive
TASI (conferma stesse aliquote applicate per il 2014)
• abitazione principale 1,3 per mille
• altri fabbricati 1 per mille
• terreni edificabili 1 per mille
• terreni agricoli esenti
• fabbricati strumentali 1.0 per mille
TARI : tariffe come elencate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (all A)
RITENUTO di confermare per l'anno 2015:
• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: nella misura dello 0,70 punti percentuali
e l'esenzione da applicare ai redditi imponibili non superiori a € 10.000,00 pari al 2014
• IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: come gli anni passati in
quanto già applicata la tariffe massima per i Comuni di classe IV
• COSAP: confermata come per i precedenti esercizi in quanto un eventuale aumento dei
canoni comporterebbe aumenti significativi di gettito e determinerebbe un ulteriore aggravio
soprattutto del settore commerciale;
• TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI: stesse aliquote del 2014 come proposto con
deliberazione GC/44 del 25/06/2015
• DIRITTI DI CONCESSIONE E ALTRI TRIBUTI MINORI: conferma delle stesse aliquote
del 2014,
DATO ATTO che le tariffe per il servizio individuale ILLUMINAZIONE VOTIVA sono stati
deliberati negli stessi importi degli anni precedenti con deliberazione GC 43 del 25-6-2015 e con il
presente atto confermate
CHE è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017
con deliberazione GC 42 del 25-6-2015;
DATO ATTO che
• per quanto riguarda il servizio acquedotto il Comune aderisce al Consorzio dei Comuni per
l'Acquedotto del Monferrato a cui è stato affidato dal 01/01/2006 il servizio di fognatura e
depurazione acque;
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• non sono presenti aree e fabbricati di cui all'art. 14 D.L. 28/02/1983 n. 55 convertito in
Legge 131 del 26/04/1983;
PRESO ATTO:
• della congruità degli stanziamenti di entrata per introiti "opes legis";
• che le previsioni di spesa per il personale sono coerenti alla dotazione organica e al
programma triennale delle assunzioni approvato con deliberazione GC/42 del 25/06/2015 e
che sono state osservate le disposizioni di legge in merito ai contributi previdenziali sulle
retribuzioni al personale dipendente nel rispetto dei contratti di lavoro di comparto;
DATO ATTO che a seguito di ricognizione dei beni immobili di proprietà del Comune con
deliberazione n. 46 del 25-6-2015 la Giunta Comunale non ha individuato alcun immobile
rispondente ai criteri di cui all'art. 58 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che quindi non si
rende necessario approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte di questo
Consiglio, in quanto tutti gli immobili hanno un utilizzo istituzionale o strumentale all'esercizio
delle funzioni proprie del Comune;
DATO ATTO che con delibera G.C. nr. 45 del 25/6/2015 è stato approvato il piano triennale
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio per il periodo 2015-2017;
DATO ATTO che con successivo provvedimento di questa stessa seduta verrà approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 proposto dalla Giunta comunale con
deliberazione GC 72 del 23/10/2014 come successivamente modificato con G.C. 27 del 15/4/2015 e
con deliberazione GC 29 del 7/5/2015
ATTESO che la verifica degli equilibri di bilanci prevista dall’art. 193 Tuel 267/2000, come
modificato dal D Lgs 126/2014, ha fissato la scadenza la 30/7 per la verifica egli equilibri di
Bilancio;
CHE l’approvazione del Bilancio alla data odierna rende superflua la verifica in quanto il
permanere degli equilibri è già insito nel documento di Bilancio stesso per cui la verifica può essere
attestata con la stessa approvazione di Bilancio
VISTO che non sono pervenute proposte di emendamenti;
VISTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta del Bilancio di
Previsione 2015 e documenti a corredo;
VISTA l'attestazione fornita dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla veridicità delle
previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio 2015 e pluriennale
2015-2017;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2015 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 co.1,
D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto: Milena Castellaro;
CON voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e forme di legge
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DELIBERA
DI APPROVARE il Piano Finanziario e le tariffe (allegato A) per il servizio di gestione dei
rifiuti e il Piano Tariffario Tributi 2015 cosi come dettagliato in premessa;

DI APPROVARE ai sensi dell’art 174, 1’ comma D Lgs 267/2000 e dell’art 11, 12’ comma del D.
Lgs 118/2011 il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017
redatti secondo i modelli ex DPR 194/1996 i quali assumono funzione autorizzatoria e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 che presentano per il 2015 le seguenti risultanze:

T IT . I
T IT . II
T IT . III
T IT . IV
T IT . V
T IT . V I

E NTRATE
E ntra te tr ibutar ie
Co ntrib uti e tra sfer ime nti corre nti de llo S tato e cc.
E ntra te extra tributar ie
E ntra te da alie na zion e
A ccension e d i prestiti
E ntra te de rivanti da servizi p er c/ter zi
A van zo di am mi nistrazione
Fo nd o Pl uri enna le vincolato spe se corre nti
Fo nd o Pl uri enna le vincolato spe se conto capitale
TO TALE

TIT.I
TIT.II
TIT.III
TIT.IV

USCITA
Spese correnti
spese in conto capitale
spese per rimborsi prestiti
spese per servizi per conto terzi
TOTALE

EURO
810.7 17,00
58.8 43,00
257.9 65,00
95.0 00,00
100.0 00,00
352.0 00,00
96.1 00,00
27.3 46,16
1.797 .9 71 ,16

EURO
1.100.371,16
191.100,00
154.500,00
352.000,00
1.797.971,16

DI APPROVARE altresì il bilancio di previsione 2015/2017 redatto secondo il D Lgs 118/2011 il
quale assume funzione conoscitiva;
DI DARE ATTO che con separato provvedimento di questa stessa seduta verrà approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 proposto dalla Giunta comunale con
deliberazione GC 72 del 23/10/2014 come successivamente modificato con G.C. 27 del 15/4/2015 e
con deliberazione GC 29 del 7/5/2015
DI DARE ATTO che a seguito di ricognizione dei beni immobili di proprietà del Comune con
deliberazione n. 46 del 25/06/2015 la Giunta Comunale non ha individuato alcun immobile
rispondente ai criteri di cui all'art. 58 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che quindi non si
rende necessario approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte di questo
Consiglio, in quanto tutti gli immobili hanno un utilizzo istituzionale o strumentale all'esercizio
delle funzioni proprie del Comune;
DI DATO ATTO che con delibera G.C. nr. 45 del 25/6/2015 è stato approvato il piano triennale
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio per il periodo 2015-2017;
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DI DARE ATTO che le previsioni di spesa per il personale sono coerenti alla dotazione organica
e al programma triennale delle assunzioni approvati con deliberazione della GC/42 del 25/06/2015 e
che sono state osservate le disposizioni di legge in merito ai contributi previdenziali sulle
retribuzioni al personale dipendente nel rispetto dei contratti di lavoro del comparto;

DI DARE ATTO che è stato previsto il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per
gli anni 2015-2016-2017 come disposto dall'art. 31 della legge 183/2011 per gli enti sottoposti al
patto di stabilità (provincie e comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti)
DI DARE ATTO, per le motivazioni di cui sopra, della verifica e salvaguardia degli equilibri di
Bilancio;
DI DICHIARARE a voti unanimi favorevoli
espressi in forma palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FABBRI DAVIDE

IL CONSIGLIERE
F.to GAIO ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURA SCAGLIOTTI

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì 21-07-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Castellaro Milena

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Ozzano Monferrato, 13-08-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARELLO FULVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la s tessa è divenuta esecutiva.
OZZANO MONFERRATO, 21-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

SCAGLIOTTI LAURA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
OZZANO MONFERRATO, 13/8/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SCAGLIOTTI LAURA

