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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria
N. 82 Reg. Delib.
del 21-12-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
RELATIVI ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala Consiliare
presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:
Grison Roberto
Ferretti Marta
Cimino Anna
Zantedeschi Paolo
Maistri Maddalena Marta Maria
Gisaldi Nereo
Dalle Pezze Gianfranco
Mignolli Giorgio
Turri Gloria

P
P
P
P
P
P
A
P
P

Zavarise Giorgio
Quinto Carlo
Fedrigo Zeno
Ceradini Stefano
Bonaldi Damiano
Pozzani Gianni Guglielmo
Merci Nicola
Castagna Claudio

A
P
P
P
A
A
P
P
Presenti 13 Assenti

Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.

Rossignoli Fausto
Corso Maurizio
Quintarelli Bruno
Coeli Camilla
Avola Ulyana

4

P
P
P
P
P

Assiste all’adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
indicato.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E
RELATIVI
ALLEGATI.
DICHIARAZIONE
DI
IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'.
Al momento della trattazione del punto n. 9 all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 4 (Bonaldi, Dalle Pezze, Pozzani, Zavarise)
Consiglieri presenti: n. 13
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 9 all’ordine del giorno avente
ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI
ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.”;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco, che precisa che sono presenti in aula il Dott.
Bergamasco, in rappresentanza del Collegio dei Revisori, e la Dott.ssa Righetti, P.O. Responsabile
del Settore Programmazione Finanziari. Dà atto che il Bilancio è stato depositato con largo anticipo,
consentendo piena valutazione da parte del Consiglio. Si sofferma sulle difficoltà strutturali,
individuate nell’incertezza sul finanziamento della Scuola Media, nel decremento maturate del
recupero ICI degli anni pregressi, del Fondo Pluriennale Vincolato, dell’esigenza di costituire un
Fondo Rischi e un Fondo Crediti di dubbia esigibilità, che rischiano di essere ancora più impattanti
negli esercizi successivi. Ricorda che, per trovare un equilibrio sulla parte corrente, è stato previsto
l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, ricorda anche per la definizione dell’avanzo di
amministrazione occorre attendere la chiusura dell’esercizio e il Rendiconto 2016. precisa che
l’equilibrio sul bilancio pluriennale per gli esercizi 2018 e 2019 è stata prevista la riduzione
dell’indennità degli amministratori, per non incidere su altre scelte di finanziamento; anticipa che,
se ci saranno gli spazi, la volontà è quella di ripristinarla nel corso del 2017 per gli esercizi 2018 e
2019.
Uditi gli interventi, che vengono di seguito riassunti:
Consigliere Ceradini, che apprezza che il Bilancio venga sottoposto all’approvazione entro il 31
Dicembre, cosa che non è riuscita in passato e che avrà vantaggi indescrivibili sulla gestione
ordinaria dell’esercizio.
Sindaco, che ritiene che la differenza possa stare nell’insistenza della Giunta nei confronti
dell’Assessorato al Bilancio e degli uffici per raggiungere questo importante obiettivo che assicura
progettualità e maggiore possibilità di perseguimento degli obiettivi.
Consigliere Castagna, che concorda sull’importanza dell’approvazione del bilancio entro il 31.12.
Dato atto che alle ore 20.45 entra in aula il Consigliere Zavarise e che pertanto al momento della
discussione e della votazione risultano:
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Consiglieri presenti: n. 14
Consigliere Quinto, che ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto grazie ad una serie di fattori, che
individua nell’insistenza del Sindaco e degli Assessori, nel lavoro coordinato dalla Dott.ssa Righetti
e nell’importanza del lavoro data dal Segretario Comunale.
Sindaco, che evidenzia anche il ruolo e il contributo del Collegio dei Revisori, che ringrazia
pubblicamente.
Presidente, che evidenzia che, come per la Legge di Bilancio dello Stato, anche per l’Ente
l’approvazione del bilancio nel termini dell’esercizio consente una gestione più efficiente che va a
favore della cittadinanza. Ritiene che questo modello possa rappresentare un punto fermo anche per
i prossimi anni. Ritiene che anche il contributo della minoranza con le sue sollecitazioni sia stato
importante e ne riconosce il senso di responsabilità.
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico
del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n26287 del 29.11.2016;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:
Dirigente dell’Area di Line di Gestione del Territorio, Arch. Annalisa Lo Presti, in data
29.11.2016, che attesta la regolarità tecnica;
 Dirigente dell’Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 01.12.2016, che attesta
la regolarità contabile;


Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di
legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 11 contrari: n. 3 (Castagna, Ceradini, Merci), astenuti: nessuno, espressi da
n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
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1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
a) schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte entrata
b) schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte spesa
c) quadro generale riassuntivo 2017-2019
d) nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019
d1)
FCDE riepilogo
d2)
FCDE media semplice
d3)
FCDE rapporto sommatoria ponderata 1
d4)
FCDE media ponderata rapporto 2
d5)
spese di investimento
e) Documento Unico di Programmazione definitivo con relativi allegati (e1-1.1-1.2-1.3-1.4 –
e2-2.1 – e3-3.1-3.2-3.3-3.4).
f) riepilogo generale spese per missioni
g) equilibri di bilancio
h) tabella risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
i) prospetto FPV 2017
j) prospetto FPV 2018
k) prospetto FPV 2019
l) prospetto composizione FCDE 2017
m) prospetto composizione FCDE 2018
n) prospetto composizione FCDE 2019
o) limite di indebitamento
p1)
delibera g.c. n. 165/2016 - tariffe Palazzetto
p2)
delibera g.c. n. 178/2016 - tariffe trasporto scolastico
p3)
delibera g.c. n. 177/2016 - tariffe mensa
p4)
delibera g.c. n. 151/2016 - tariffe utilizzo immobili comunali
p5)
delibera g.c. n. 156/2016 - progr. biennale acquisti di beni e servizi Area Settore
Territorio
p6)
delibera g.c. n. 181/2016 - tariffe impianti sportivi
p7)
delibera g.c. n. 173/2016 - sanzioni Codice della strada
p8)
delibera g.c. n. 176/2016 - canone occupazione suolo pubblico
p9)
delibera g.c. n. 175/2016 - imposta comunale pubblicità
p10) delibera g.c. n. 186/2016 - servizi a domanda individuale
p11) delibera g.c. n. 187/2016 - progr. biennale acquisti di beni e servizi Area
Amministrativa
p12) delibera g.c. n. 122/2016 - indennità di funzione degli amm.ri comunali e gettoni di
presenza
p13) delibera g.c. n. 192/2016 - programma fabbisogno del personale 2017/2019
q)
certificato enti deficitari (allegato a rendiconto di gestione 2015)
r)
prospetto verifica rispetto vincoli finanza pubblica 2017/2019
s)
bilancio consuntivo 2015 Soc. Cooperativa Valpolicella Servizi
t)
bilancio consuntivo 2015 Acque Veronesi S.c.a.r.l.
u)
bilancio consuntivo 2015 Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
v)
bilancio previsione 2016/2018 Consorzio Soggiorni Climatici per Anziani
w)
parere dell’Organo di Revisione
1a
piano indicatori di bilancio - sintetici
1b
piano indicatori di bilancio – composizione entrate
1c
piano indicatori di bilancio – composizione spesa
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1d


quadro sintetico riassuntivo

allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio
Comunale;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi
dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino
della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:
voti favorevoli: n. 11 contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Castagna, Ceradini, Merci), espressi da
n. 11 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto
dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dopo la votazione, il Sindaco ringrazia pubblicamente della partecipazione il Dott. Bergamasco e la
Dott.ssa Righetti.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
AREA DI LINE CONTABILE
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Servizio Contabilità e Bilancio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI
ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Premesso che:
- l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- lo stesso D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci
degli Enti locali;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione di
giunta comunale n. 193 del 10/11/2016 (unitamente allo schema triennale del bilancio di previsione
con i relativi allegati) che è stato presentato al consiglio comunale con deliberazione n. 73 del
21/11/2016 e che costituisce un aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 40 del 26/7/2016;
Richiamato l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal
comma 8 dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sancisce che “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF ……., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;
Richiamato altresì l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, che sancisce che “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
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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”;
Accertato che:
 il progetto di bilancio 2017 è stato redatto nell’osservanza dei principi dell’universalità,
annualità, pubblicità, integrità, veridicità, unità e pareggio economico finanziario;
 lo schema del bilancio triennale 2017 – 2019 è stato redatto nell’osservanza del titolo II
del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dei principi contabili generali e applicati alla contabilità
finanziaria e dello schema di bilancio allegato 9) al d.lg.s n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 10/11/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati approvati:
a) lo schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte entrata,
b) lo schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte spesa,
c) il quadro generale riassuntivo 2017 - 2019,
d) cronoprogramma esigibilità pagamenti titolo II 2017-2019,
e) prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica,
f) Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e relativi allegati;
Considerato che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto sulla base delle deliberazioni
propedeutiche all’approvazione dello stesso adottate dalla Giunta comunale che di seguito si
riportano:
-

-

n. 165 del 11/10/2016 – “Servizi a domanda individuale – Impianto sportivo Palazzetto dello
sport di Arbizzano. Approvazione nuove tariffe per l’utilizzo anno 2017”;
n. 178 del 25/10/2016 – “Istruzione. Determinazione delle tariffe per la fruizione del
servizio di trasporto scolastico per l'anno 2017 – 2019”;
n. 177 del 25/10/2016 – “Istruzione - approvazione tariffe per il servizio di mensa scolastica
per l'anno scolastico 2017 – 2019”;
n. 151 del 27/09/2016 – “Approvazione tariffe per l’utilizzo di aule/stanze presso gli
immobili comunali anno 2017. Dichiarazione di immediata esigibilità”;
n. 156 del 04/10/2016 - "Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2017/2018 dell'area di line Gestione Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 6
del D.Lgs. n. 50/2016. Dichiarazione di immediata eseguibilità";
n. 181 del 25/10/2016 – “Sport. Utilizzo impianti sportivi da parte di Società e Associazioni
sportive. Approvazione testo di convenzione e definizione tariffe per l'anno 2017 – 2019”;
n. 173 del 18/10/2016 – “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione al codice della strada – anno 2017”;
n. 176 del 25/10/2016 – “Tributi. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:
approvazione tariffe anno 2017. Dichiarazione immediata esigibilità”;
n. 175 del 25/10/2016 – “Tributi: imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni: approvazione tariffe anno 2017 dichiarazione di immediata esigibilità”;
n. 186 del 03/11/2016– “Definizione del livello di copertura dei costi e dei servizi pubblici a
domanda individuale - anno 2016. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
n. 187 del 03/11/2016 "Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2017/2018 dell'area di Staff di programmazione e dell'Area di Line Amministrativa, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Dichiarazione di immediata
eseguibilità";
n. 122 del 21/07/2016 – “...... determinazione delle indennità di funzione degli
amministratori comunali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali – anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità”, in quanto la misura del gettone prevista per l'anno
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-

2016 viene confermata anche per l’anno 2017;
n. 192 del 10/11/2016 "Approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2017/2019. Piano occupazionale 2017. Modifica dotazione organica. Ricognizione
dotazione organica dirigenziale. Verifica situazione di esubero o di eccedenza di personale.
Dichiarazione di immediata eseguibilità", che viene approvata nella medesima seduta di
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Considerato altresì che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato redatto sulla base dei criteri di
seguito riportati.
Parte Entrata
Va innanzitutto premesso che, al momento di stesura del presente provvedimento, non è ancora
stata approvata la Legge di bilancio 2017 e non sono stati resi noti i trasferimenti statali a valere sul
Fondo di Solidarietà comunale né le somme che saranno trattenute sull’IMU di spettanza del
Comune a titolo di quota di cofinanziamento del predetto Fondo. Sono stati pertanto inseriti i dati
relativi alle assegnazioni/trattenute del 2016.
Peraltro, già dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) era stato previsto un aumento della quota di
FSC da ripartire in base ai fabbisogni standard che nel 2017 dovrebbe arrivare al 40% e nel 2018 al
55%: non si conoscono ad oggi gli effetti di tali meccanismi di ripartizione. In aggiunta a questo,
nel calcolo del riparto dovrebbe essere previsto un maggior peso derivante dalle “capacità fiscali”.
Tuttavia allo stato attuale ogni previsione rischierebbe di essere aleatoria.
Quando saranno resi noti i dati definitivi da parte del Ministero dell’Interno, sarà cura del Servizio
Bilancio dell’Ente proporre le eventuali ed opportune variazioni di bilancio conseguenti a
scostamenti rispetto alle previsioni redatte in questa sede.
TRIBUTO
IMU
(Imposta Municipale Propria)
TASI

IMPORTO
Criteri di calcolo*
BILANCIO 2017/2019
Euro 3.100.000,00
Trattandosi
di
entrate
riscosse
per
autoliquidazione, l’importo è stato calcolato sulla
base delle effettive riscossioni riferite alla rata di
Euro 360.000,00
acconto per l’anno 2016 (scaduta il 16/6/2016).
Tale calcolo risulta l’unico possibile non essendo
ancora stata riscossa la rata a saldo e non
disponendo pertanto del dato che sarà inserito
nel rendiconto di gestione 2016.
Il dato risulta comunque in linea sia con con
quanto è stato riscosso nel 2015 entro la chiusura
del rendiconto di gestione dello stesso anno, sia

con i dati elaborati mediante l’apposito
programma di calcolo IMU/TASI, tenuto
conto di una fisiologica parte imputabile ad
evasione.

TARI

ICI/IMU esercizi pregressi

Sul dato IMU risultano detratti 678.626,03 €
corrispondenti alla trattenuta statale operata nel
2016 sulle spettanze comunali a titolo di quota
FSC 2016. Non si dispone del dato 2017.
Euro 1.595.018,12 2017 Come da Piano finanziario approvato con
Euro 1.747.754,77 2018 deliberazione C.C. n. 68 del 10/11/2016 (importi
Euro 1.790.406,49 2019 comprensivi dell’addizionale provinciale 5% e
della quota a carico utente per il “verde”).
Euro 230.000,00 2017
Il calcolo è stato fatto sulla base degli avvisi di
Euro 150.000,00 2018
accertamento che si prevede di emettere nel
Euro 150.000,00 2019
corso del triennio 2017/2019 (in collaborazione
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con ditta specializzata appositamente incaricata)
in relazione sia ad aree edificabili sia a
fabbricati.
Addizionale comunale IRPEF Euro 1.923.933,92 2017 In base al nuovo principio contabile,
Euro 1.923.933,92 2018 l’accertamento dell’addizionale comunale IRPEF
Euro 1.923.933,92 2019 va fatto sulla base delle entrate accertate
nell’esercizio finanziario del secondo anno
precedente (2015) a quello di riferimento. E’
stato quindi inserito il dato relativo all’importo
riscosso nell’esercizio 2015 definitivo.
* modalità di accertamento prevista dall’allegato 4.2 punto 3.7 del d.lgs. n. 118/2011

Va precisato che la Legge di stabilità 2016 aveva previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali,
fatta eccezione per la TARI. Tale blocco dovrebbe permanere anche per il 2017, visto quanto
riportato nell’attuale testo del disegno di legge di bilancio 2017 (che dovrà essere approvata entro
il 31/12/2016).
In ogni caso, il Comune di Negrar conferma tutte le aliquote relative ai tributi locali così come
applicate nell’esercizio finanziario 2016, anche in considerazione delle notevoli difficoltà di
copertura delle spese correnti in particolare per il venir meno dal 2017 del contributo regionale per
il leasing della Scuola Elementare di Negrar.
Parte Spesa
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base di:
 contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie,
illuminazione pubblica, ecc.);
 spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
 richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati
nel DUP.
Nel bilancio di previsione 2017/2019 è stato inserito, come richiesto dalla vigente normativa, il
Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato secondo i seguenti criteri:
 sono state individuate le entrate di dubbia esigibilità, ovvero:
o I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI (somme non riscosse rispetto ad avvisi di
accertamento emessi in rettifica o omessa denuncia),
o T.I.A. – T.A.R.E.S. – T.A.R.I. (accertamenti non riscossi su ruoli ordinari),
o Sanzioni Codice della Strada (accertamenti non riscossi a seguito emissione dei
relativi verbali);
 è stato scelto di utilizzare il metodo di calcolo della media semplice applicato come segue:
o è stato innanzitutto determinato l’importo dei residui attivi complessivo a (seguito
dell’operazione di riaccertamento ordinario) per gli anni 2011/2015, ossia per gli
ultimi 5 esercizi finanziari;
o è stato calcolato il “complemento a 100” delle percentuali relative al rapporto tra gli
incassi (in c/competenza e c/residui al 31/12 di ogni anno) e gli accertamenti (a
competenza dello stesso anno) in corrispondenza di ciascuna tipologia di entrata
delle 3 sopra indicate;
o per ogni tipologia di entrata è stata calcolata la media dei complementi relativi ai 5
anni;
o è stata applicata tale media agli importi stanziati in bilancio di previsione per le 3
entrate sui 3 anni del triennio 2017/2019.
Si precisa che è stato attuato un confronto con gli altri metodi previsti dalla normativa, ovvero il
rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati e la media ponderata del
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rapporto tra incassi e accertamenti; tuttavia si ritiene congruo utilizzare il risultato della media
semplice (per maggiori informazioni si rimanda alla nota integrativa allegati d-d1-d2-d3-d4).
Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
questo Comune si è avvalso della facoltà di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore
(per gli anni 2017 e 2018) secondo le seguenti percentuali:

FASE

PREVISIONE

ANNO DI PREVISIONE
DEL BILANCIO
2017

2018

2019

70%

85%

100%

E’ stato inoltre inserito un apposito Fondo rischi per il contenzioso legale pari ad euro 40.000,00 per
ciascuno degli anni 2017-2018-2019. Tale fondo viene previsto secondo quanto sancito dal
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 lettera h)
dell’allegato 4.2 d.lgs. n. 118/2011.
Avanzo di amministrazione
Risulta difficile allo stato attuale determinare una stima verosimile di quello che sarà il risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2016, in considerazione che, al momento di stesura delle
previsioni di bilancio mancano ancora circa 2 mesi al termine dell’esercizio finanziario e, in
aggiunta, non sono note al Servizio Bilancio tutte le operazioni di riaccertamento ordinario che
saranno da assumere nei primi mesi del 2017 sulla base delle verifiche dei vari
Dirigenti/Responsabili di Settore.
Solamente a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario
2016, sarà possibile assumere le decisioni conseguenti di utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare fin d’ora come l’avanzo di amministrazione 2016 (così
come è stato per l’avanzo 2015) potrà essere applicato esclusivamente entro gli spazi consentiti dal
rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti con il comma 712 articolo 1 della Legge di
stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015).
Su tali vincoli peraltro saranno quasi certamente introdotte delle regole migliorative: in particolare
il conteggio delle somme in entrata relative al Fondo Pluriennale Vincolato, decisione che
dovrebbe essere contenuta nella prossima Legge di bilancio relativa all’esercizio finanziario 2017
e che consentirà di “neutralizzare” tutte le spese che risultano già reimputate sul 2017 (= finanziate
con FPV), così come quelle ancora da reimputare sul 2017.
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000, l’adozione del bilancio di
previsione 2017/2019 è condizionata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale
dei provvedimenti sotto elencati:
-

proposta di deliberazione n. 79 del 26/10/2016 – “Tributi. approvazione aliquote IMU anno
2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
proposta di deliberazione n. 80 del 28/10/2016 - “Tributi approvazione aliquote TASI.
Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
proposta di deliberazione n. 83 del 07/11/2016 “Tributi. Determinazione tariffe TARI per
l'anno 2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
proposta di deliberazione n. 84 del 07/11/2016 – “Tributi. Addizionale comunale all'IRPEF.
Conferma aliquota per l'anno 2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
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-

proposta di deliberazione n. 85 del 08/11/2016 - "Approvazione programma triennale lavori
pubblici 2017/2019 e piano annuale 2017";

oltre ai provvedimenti già approvati che di seguito si riportano:
-

-

n. 62 del 18/10/2016 – “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
anni 2017 – 2019”;
n. 64 del 18/10/2016 – “Individuazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese ed altri edifici religiosi
(L.R. n. 44/1987). Determinazione dei criteri di riparto anno 2017”;
n. 63 del 18/10/2016 – “Verifica, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. C) del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, della quantità e qualità di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in
proprietà o in diritto di superficie. Anno 2017.”;
n. 57 del 18/10/2016 – “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni. Modifica regolamento e norme di attuazione del piano generale degli impianti
pubblicitari.”

Preso atto che le spese di investimento per il triennio corrispondono a quanto previsto nel piano
triennale delle opere pubbliche, il quale andrà approvato nella stessa seduta di Consiglio comunale
di approvazione del bilancio di previsione;
Precisato che, per quanto concerne il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali,
ovvero il prospetto di verifica relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato “r”), è
necessario evidenziare quanto segue:
 sulla base del cronoprogramma esigibilità pagamenti titolo II 2017/2019 aggiornato alla data
del 4/11/2016 e approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 10/11/2016,
l’esigibilità relativa alle spese di investimento risulta essere la seguente:
anno 2017 € 1.068.130,55
anno 2018 € 470.640,76
anno 2019 €
8.000,00
 secondo la vigente normativa, solamente per il 2016 è stato previsto di conteggiare tra le
entrate il Fondo Pluriennale Vincolato: questo di fatto rappresenta un forte limite alla
programmazione degli investimenti, disattendendo in parte uno dei principali obiettivi del
superamento del Patto di stabilità interno;
 l’inclusione nel saldo del FPV per il solo esercizio 2016 comporta notevoli difficoltà (in
particolare per la parte relativa agli investimenti) nella costruzione di un bilancio
finanziario 2017/2019 coerente con il comma 712 della Legge di stabilità 2016, il quale
impone di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di
competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza;
 la Legge di Bilancio 2017 dovrebbe prevedere l’inclusione del fondo pluriennale vincolato
di entrata e di spesa (al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento) tra le
entrate e le spese finali in termini di competenza: ciò consentirà una rimodulazione delle
spese di investimento per le quali saranno adottate le eventuali e necessarie variazioni di
bilancio;
Tutto ciò premesso, si specifica che le spese di investimento stanziate nel bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e le spese risultanti dal cronoprogramma 2017/2019 (alla data
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del 4/11/2016) sopra richiamato rispettano i limiti previsti come meglio evidenziato nel
seguente schema:
Spazio disponibile su prospetto
verifica rispetto vincoli finanza
pubblica (b)
anno
2017
2018
2019

(art. 1 comma 712 L. 208/2015)*
547.925,85
1.143.907,58
1.130.306,17

Esigibilità da
cronoprogramma
c)

1.068.130,55
470.640,76
8.000,00

FPV già
considerati in
previsioni di
bilancio (d)
531.056,83
-

saldo effettivo
(b-c+d)

10.852,13
673.266,82
1.122.306,17

* il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli finanza pubblica dovrà essere aggiornato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Approvando il bilancio di previsione 2017/2019 prima della definizione dello schema da allegare allo stesso, sarà
necessario entro 60 giorni approvare le necessarie variazioni al bilancio di previsione derivanti dal predetto nuovo
schema.
Si fa presente che lo schema allegato al bilancio di previsione 2017/2019 (allegato “r”) non considera gli FPV in entrata
per tutto quanto sopra esposto; vengono invece considerati gli effetti favorevoli derivanti dagli accantonamenti per
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e Fondo rischi contenzioso in quanto già presenti nello schema relativo al triennio
2016/2018.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell’articolo 239 del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione (allegato “w”);
Visto il parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Dirigente dell'Area di Line Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
Preso atto quindi che, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 7 del vigente “Regolamento
comunale di contabilità”, viene data comunicazione ai consiglieri comunali da parte del competente
Servizio Segreteria dell’Ente circa il deposito (presso lo stesso ufficio segreteria) dello schema di
bilancio 2017/2017 e dei relativi allegati;
-

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
l'art. 151 del sopra richiamato D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 71 del
17.11.1997, esecutiva ai sensi di legge;
lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante
dispositivo;
2. di confermare e fare proprie, nelle forme e nei contenuti, i seguenti provvedimenti in
premessa citati:
- n. 165 del 11/10/2016 – “Servizi a domanda individuale – Impianto sportivo Palazzetto dello
sport di Arbizzano. Approvazione nuove tariffe per l’utilizzo anno 2017”;
- n. 178 del 25/10/2016 – “Istruzione. Determinazione delle tariffe per la fruizione del
servizio di trasporto scolastico per l'anno 2017 – 2019”;
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-

-

-

n. 177 del 25/10/2016 – “Istruzione - approvazione tariffe per il servizio di mensa scolastica
per l'anno scolastico 2017 – 2019”;
n. 151 del 27/09/2016 – “Approvazione tariffe per l’utilizzo di aule/stanze presso gli
immobili comunali anno 2017. Dichiarazione di immediata esigibilità”;
n. 156 del 04/10/2016 - "Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2017/2018 dell'area di line Gestione Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 6
del D.Lgs. n. 50/2016. Dichiarazione di immediata eseguibilità";
n. 181 del 25/10/2016 – “Sport. Utilizzo impianti sportivi da parte di Società e Associazioni
sportive. Approvazione testo di convenzione e definizione tariffe per l'anno 2017 – 2019”;
n. 173 del 18/10/2016 – “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione al codice della strada – anno 2017”;
n. 176 del 25/10/2016 – “Tributi. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:
approvazione tariffe anno 2017. Dichiarazione immediata esigibilità”;
n. 175 del 25/10/2016 – “Tributi: imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni: approvazione tariffe anno 2017 dichiarazione di immediata esigibilità”;
n. 186 del 03/11/2016– “Definizione del livello di copertura dei costi e dei servizi pubblici a
domanda individuale - anno 2016. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
n. 187 del 03/11/2016 "Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2017/2018 dell'area di Staff di programmazione e dell'Area di Line Amministrativa, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Dichiarazione di immediata
eseguibilità";
n. 122 del 21/07/2016 – “..... determinazione delle indennità di funzione degli
amministratori comunali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali – anno 2016.
Dichiarazione di immediata eseguibilità”, in quanto la misura del gettone prevista per l'anno
2016 viene confermata anche per l’anno 2017;
n. 192 del 10/11/2016 "Approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2017/2019. Piano occupazionale 2017. Modifica dotazione organica. Ricognizione
dotazione organica dirigenziale. Verifica situazione di esubero o di eccedenza di personale.
Dichiarazione di immediata eseguibilità", che viene approvata nella medesima seduta di
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

3. di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere, reso ai sensi
dell’articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000, allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente proposta di deliberazione (allegato “w”);
4. di approvare lo schema del bilancio di previsione per 2017-2019, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegati “a” e “b”);
5. di dare atto che il bilancio 2017/2019 è stato redatto sulla base dei criteri dettagliati nella
premessa della presente deliberazione e sulla base del Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 193 del
10/11/2016 (unitamente allo schema triennale del bilancio di previsione con i relativi
allegati) che è stato presentato al consiglio comunale con deliberazione n. 73 del
21/11/2016) e che costituisce un aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 40 del 26/7/2016;
6. di dare atto che, secondo quanto sottolineato nelle premesse del presente provvedimento,
non essendo ancora stata approvata la Legge di bilancio 2017, in particolare per i
trasferimenti statali (FSC e trattenute IMU di cofinanziamento FSC), sarà cura del Servizio
Bilancio dell’Ente proporre le eventuali ed opportune variazioni di bilancio conseguenti a
scostamenti rispetto alle previsioni 2017/2019 che vengono approvate con il presente
provvedimento;
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7. di dare atto che le spese di investimento per il triennio corrispondono a quanto previsto nel
piano triennale delle opere pubbliche, redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. 05 ottobre
2010 n. 207 e che sarà approvato nella stessa seduta di Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione allegato alla presente deliberazione;
8. di dare atto che le spese di investimento inserite nel bilancio di previsione 2017/2019
comprendono sia le opere inserite nel programma triennale, sia i lavori sotto i 100.000,00
Euro;
9.

di dare atto che, solo a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione relativo
all’esercizio finanziario 2016, sarà possibile assumere le decisioni conseguenti di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione, come specificato nelle premesse (entro gli spazi consentiti
dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti con il comma 712 articolo 1 della L. n.
208 del 28/12/2015, salvo quanto specificato in riferimento alla Legge di bilancio 2017 non
ancora approvata);

10. di prendere atto inoltre che l’adozione del bilancio di previsione 2017/2019 è condizionata
alla preventiva approvazione, avvenuta nella presente seduta, da parte del Consiglio
Comunale dei provvedimenti sotto elencati:
- proposta di deliberazione n. 79 del 26/10/2016 – “Tributi. approvazione aliquote IMU
anno 2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- proposta di deliberazione n. 80 del 28/10/2016 - “Tributi approvazione aliquote TASI.
Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- proposta di deliberazione n. 83 del 07/11/2016 “Tributi. Determinazione tariffe TARI
per l'anno 2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- proposta di deliberazione n. 84 del 07/11/2016 – “Tributi. Addizionale comunale
all'IRPEF. Conferma aliquota per l'anno 2017. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- proposta di deliberazione n. 85 del 08/11/2016 - "Approvazione programma triennale
lavori pubblici 2017/2019 e piano annuale 2017";
oltre ai provvedimenti già approvati che di seguito si riportano:
- n. 62 del 18/10/2016 – “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari anni 2017 – 2019”;
- n. 64 del 18/10/2016 – “Individuazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese ed altri edifici religiosi
(L.R. n. 44/1987). Determinazione dei criteri di riparto anno 2017”;
- n. 63 del 18/10/2016 – “Verifica, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. C) del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno
essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2017.”;
- n. 57 del 18/10/2016 – “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni. Modifica regolamento e norme di attuazione del piano generale degli impianti
pubblicitari.”
11. di dare atto che la documentazione inerente al bilancio di previsione 2017/2019 sarà

trasmessa al competente Servizio Segreteria affinché proceda al deposito degli stessi e alla
comunicazione ai Consiglieri comunali entro i termini previsti dall’art. 7 del vigente
Regolamento di contabilità;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
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riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.
Allegati:
a)
p)
q)
r)
d1)
d2)
d3)
d4)
d5)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
p1)
p2)
p3)
p4)
p5)
p6)
p7)
p8)
p9)
p10)
p11)
p12)
p13)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte entrata
schema analitico di Bilancio 2017-2019 parte spesa
quadro generale riassuntivo 2017-2019
nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019
FCDE riepilogo
FCDE media semplice
FCDE rapporto sommatoria ponderata 1
FCDE media ponderata rapporto 2
spese di investimento
Documento Unico di Programmazione definitivo con relativi allegati (e1-1.1-1.2-1.3-1.4 –
e2-2.1 – e3-3.1-3.2-3.3-3.4).
riepilogo generale spese per missioni
equilibri di bilancio
tabella risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
prospetto FPV 2017
prospetto FPV 2018
prospetto FPV 2019
prospetto composizione FCDE 2017
prospetto composizione FCDE 2018
prospetto composizione FCDE 2019
limite di indebitamento
delibera g.c. n. 165/2016 - tariffe Palazzetto
delibera g.c. n. 178/2016 - tariffe trasporto scolastico
delibera g.c. n. 177/2016 - tariffe mensa
delibera g.c. n. 151/2016 - tariffe utilizzo immobili comunali
delibera g.c. n. 156/2016 - progr. biennale acquisti di beni e servizi Area Settore Territorio
delibera g.c. n. 181/2016 - tariffe impianti sportivi
delibera g.c. n. 173/2016 - sanzioni Codice della strada
delibera g.c. n. 176/2016 - canone occupazione suolo pubblico
delibera g.c. n. 175/2016 - imposta comunale pubblicità
delibera g.c. n. 186/2016 - servizi a domanda individuale
delibera g.c. n. 187/2016 - progr. biennale acquisti di beni e servizi Area Amministrativa
delibera g.c. n. 122/2016 - indennità di funzione degli amm.ri comunali e gettoni di presenza
delibera g.c. n. 192/2016 - programma fabbisogno del personale 2017/2019
certificato enti deficitari (allegato a rendiconto di gestione 2015)
prospetto verifica rispetto vincoli finanza pubblica 2017/2019
bilancio consuntivo 2015 Soc. Cooperativa Valpolicella Servizi
bilancio consuntivo 2015 Acque Veronesi S.c.a.r.l.
bilancio consuntivo 2015 Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
bilancio previsione 2016/2018 Consorzio Soggiorni Climatici per Anziani
parere dell’Organo di Revisione
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OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Il Responsabile del procedimento
F.to RIGHETTI CRISTINA

E

Il proponente

F.to Grison Roberto
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RELATIVI

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 91 del 25-11-2016
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

E

RELATIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si
esprime parere:
Favorevole

Negrar, 29-11-2016
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 91 del 25-11-2016
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
ALLEGATI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

E

RELATIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si
esprime parere:
Favorevole

Negrar, 01-12-2016
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 82 del 21-12-2016 - pag. 18 - COMUNE DI NEGRAR

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
F.to Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno
al
F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
F.to L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Negrar, _______________
L’addetto alla Segreteria
_______________________
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