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Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno Cesarin
Federico Valentino.
Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
La signora Cristina Mason, nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: ----- e ------.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato,
iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio, Federico Cesarin, che illustra con
slide il Bilancio di Previsione.
ASSESSORE CESARIN. Ho già tolto le slide del Distretto, così vi ho dato più velocità, perché
mi pare che il Bilancio abbia necessità di molto più tempo, ma vedo che non riesco a stupirvi con
effetti speciali, con questi incontri.
Andando al sodo, Vi invito alla lettura della nota integrativa del bilancio, che è molto utile, e
anche il parere del Revisore, perché sono due elementi importanti, per farvi capire, in realtà, come si
struttura un bilancio dell’attività pubblica, dell’ente pubblico, eccetera.
In velocità, poi avremo modo, nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, di entrare più
nel merito delle questioni, e magari anche con le minoranze entrare nel vivo di quelle che possono
essere le scelte amministrative che abbiamo posto in essere nella scelta di fare questo tipo di Bilancio
di previsione.
Come sapete, il Bilancio di previsione ha dei canoni piuttosto precisi, si vive sulla storicità degli
andamenti di gestione del passato; naturalmente è un Bilancio di partenza, che inizia con una
situazione di una fotografia di quello che verrà poi ad essere il bilancio futuro.
Vediamo, ad esempio, l’Imposta Municipale Propria. Vi ho messo i dati del Bilancio di
previsione che avete voi adesso in mano, gli stanziamenti definitivi del 2018, per vedere il rapporto in
essere, e il 2017 come bilancio consuntivo. Vedete poi lo standard diverso dei 280.000 euro
dell’Imposta Municipale Propria. Contiamo, anche in questo caso, di avere determinate questioni di
intervento di aumento per quello che riguarda il gettito dell’IMU, però non è sempre proprio così.
Vedremo che anche adesso nella delineazione dei vari capitoli di spesa delle entrate, che
riguardano proprio la Tributaria, che abbiamo una diminuzione di quello che pensiamo sia il recupero
dell’ICI, perché ormai è un’imposta che è andata naturalmente ad essere prescritta, anche nell’ambito
dei cinque anni, quindi abbiamo una piccola entità di entrata. Nella pubblicità e affissioni rimaniamo
su un discorso dei 37.000 euro come entrate. E 17.000 euro di TASI, perché in realtà è diventata
proprio marginale. Abbiamo solo dei piccoli capitoli, che intervengono sulla TASI, di entità molto
inferiore, abbiamo solo alcuni aspetti, per quello che riguarda le imposizioni.
Addizionale comunale all’IRPEF. Qui abbiamo aumentato leggermente quello che pensiamo sia
l’introito che dovrebbe entrare nelle casse nel 2019, anche se poi abbiamo anche valutato che questo
importo dovremmo comunque prudenzialmente abbassarlo, perché il concetto è che con la flax tax ci
sarà una possibilità, anche abbastanza impegnativa, di una diminuzione dell’addizionale, visto che
non si applicherà in questo senso l’addizionale. Questo naturalmente ci comporterà probabilmente un
qualcosa di entrata di più, magari su un fondo di solidarietà comunale, ma in realtà sarà una stima che
dovremo decisamente penso rivedere in abbassamento.
Questa è la torta, che riguarda il come vengono praticamente delineate le entrate in seguito a
quello che riguarda… Vediamo all’interno del Comune come le entrate di solidarietà comunale, che
sono quei soldi che arrivano da Roma, che sono circa 1,8 milioni di euro, incidono per un 35% sulle
entrate globali, mentre l’IMU è ancora qualcosa in più, verso il 36%. L’addizionale, tanto amata e
odiata, è ancora al 28% di quelle che sono le entrate che poi andiamo a verificare.
L’altra slide che riguarda le entrate l’ho riassunta in tre voci principali, che sono delle voci che
abbiamo messo prudenziali in un ambito molto inferiore. In linea di principio questo è stato fatto sia
sotto il rispetto di quelli che sono i principi canoni prudenziali, sia per quanto riguarda delle
considerazioni.
Allora, sui contributi correnti dello Stato, cercherò di essere veloce, ma non voglio neanche
essere poco esatto su quello che dico. Ad esempio, nei 90.000 euro ci sono degli storni che lo Stato fa,
in base a quello che è l’IMU delle merci, l’IMU agricola, la cedolare secca: lo Stato ci storna
determinate cifre, che sono poi cifre che in realtà non entrano nelle casse e nelle voci riguardanti
naturalmente l’IMU.
Trasferimenti correnti da altri enti locali, per far piacere alla Monica Cesaro, abbiamo anche
l’alleanza delle famiglie e quello che riguarda i trasferimenti regionali sul trasporto sociale per i
disabili, che vanno su questo tipo di macro aggregato di entrate. Qui abbiamo un intervento intorno ai
200.000 euro di entrate. Mi dispiace che siano in pdf, quindi non ben visibili.
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Queste sono le altre entrate. Questa è l’altra slide che vi faccio riassuntiva, che riguarda le entrate
extraurbane. Abbiamo il giro conto, che riguarda la tassa rifiuti, che è praticamente una partita di giro,
per cui in realtà non va ad incidere su quelle che sono le entrate in senso extratributarie. Abbiamo
proventi dei servizi pubblici, ad esempio ufficio tecnico, farmacia comunale, rilascio carte di identità,
proventi che riguardano l’illuminazione votiva o quelli che riguardano i servizi di scuola integrata e
tassa per quello che riguarda i rimborsi per consultazioni elettorali o servizi cimiteriali. Qui ci
attestiamo su una linea sui 260-270.000 euro.
Proventi beni da altri enti, qui abbiamo che vanno ad incidere notevolmente, c’è una diminuzione,
che è dovuta al fatto che le locazioni della banca ci vengono a mancare per una cifra intorno ai 50.000
euro. Vorrei ricordare che abbiamo quasi più che duplicato quello che è il patrimonio immobiliare del
nostro ente e, a fronte di questo, abbiamo avuto due diminuzioni, in due anni, di circa 50.000 euro di
spese di entrare e di spese correnti. Dovremmo anche fare un ragionamento sui coefficienti di
utilizzabilità, in efficacia e in efficienza per quello che riguarda il patrimonio, ma so che il nostro
assessore Omar Giacometti su questi punti si sta dedicando molto e con molto interesse.
Per quello che riguarda le sanzioni al codice della strada, vediamo che la partita di giro, che
riguarda in realtà l’Unione dei Comuni, rimane pressoché invariata, in questo tipo di dato.
Per quello che riguarda le entrate che derivano dalla distribuzione degli utili, naturalmente non
sappiamo se potremo godere delle decisioni assembleari in senso favorevole per la distribuzione degli
utili di ETRA, la nostra partecipata, con 3,18% negli anni precedenti. Vediamo che dai 243.000 euro
del primo anno, del 2017, siamo scesi a 63.000 euro.
Abbiamo messo prudenzialmente 6.000 euro, che è la cifra che di solito veniva erogata per quello
che riguarda gli interventi straordinari derivanti da questo tipo di entrata.
Un totale entrate che ci porta ad avere praticamente un’entrata totale che resta in linea con quelle
che sono le entrate normali e arriva a 95.000 euro.
Volevo selezionare anche queste entrate in conto capitale. Vediamo che abbiamo messo 500.000
euro, per le entrate che riguardano i permessi di costruire; abbiamo dato questo tipo di stima, per
quello che riguarda il 2019.
Ci sono 2,1 milioni di euro, che sono le richieste che abbiamo fatto, anche nel corso di un
Consiglio straordinario, in questa sede, di avere un contributo dall’Ente statale e siamo in attesa di
una pronta risposta in questo senso.
Vi preannuncio già che, grazie all’intervento del nostro deputato, in collaborazione naturalmente
anche con gli altri, abbiamo il piacere di apporre un emendamento in senso positivo a breve, a giorni,
perché sono arrivati i 100.000 euro, che decideremo di investire, che vanno quindi a modificare quello
che è il nostro piano, in questo senso.
Andrei in velocità a dare un’occhiata alle spese, senza togliervi troppo da un interesse su altri
aspetti, sempre positivi.
Abbiamo i vari tipi di missione, che ho raggruppato a seconda dei tipi di missioni. Vediamo che
l’istruzione ha un dato parziale, perché non è confrontabile con un dato di stanziamento, ma sappiamo
che siamo stati il primo Comune che ha investito più di 800.000 euro nel settore della scuola, che era
da decenni abbandonato; quest’anno invece sull’istruzione e sul diritto allo studio c’è una naturale
diminuzione, visto che si sono compiuti e posti a termine quelli che sono gli investimenti che
avevamo già posto in essere in ambito precedente.
Bene o male i vari capitoli di spesa restano dilazionati in questo modo.
Abbiamo spese correnti, che sono circa sui 7 milioni di euro; spese in conto capitale, lì è
l’importo stanziato del 2018, mentre questo è l’importo che abbiamo già in previsione.
Mi pare che come dati, relativi a questo tipo di intervento, abbiamo dei begli atti.
Vediamo anche le spese per rimborso prestiti. Noi abbiamo un’esposizione di un milione e mezzo
circa ancora residua e abbiamo un intervento pari, di oneri finanziari, di 250.000 euro, che andiamo ad
onorare, com’è giusto che sia e come la legge ci impone.
Un’altra torta, questa è la terza, quindi più pesante, anche per digerire. Queste sono le spese in
conto capitale. Quanto influiscono le spese in conto capitale nell’importo totale delle spese? Vediamo
che l’incidenza è solo del 27%, vediamo che la spesa corrente è ancora al 70%, quindi abbiamo questa
sperequazione in questo senso. Mentre, fortunatamente, questo è un indice di positività del nostro
bilancio, solo il 3% delle spese totali vengono impiegate in quello che è il rimborso dei prestiti.
Come il nostro Ente sa, come noi sappiamo, non abbiamo – e questo è un vanto – neanche
pensato di accedere a nuovi mutui in questo senso, perché lavoriamo con risorse nostre.
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Un ringraziamento particolare lo voglio fare per il Distretto all’ufficio SUAP, perché sono
sempre molto presenti, pur essendo solo in due e molto oberate di lavoro, le due ragazze, Jenny e
Sabrina, che adesso si trovano ad avere una moltitudine di adempimenti e seguono anche, con molta
capacità, quelle che sono le iniziative del Distretto.
Un ringraziamento particolare va all’Ufficio finanziario, che è a vostra disposizione per ulteriori
chiarimenti, in merito anche a determinate voci che magari volete approfondire direttamente con loro.
Sono sette donne molto brave, il futuro è donna, per cui c’è anche questa possibilità. Oltre ad essere
molto brave, hanno anche l’onere di un supporto psicologico, visto che devono sopportare un
Assessore al bilancio che ha delle turbe psicotiche abbastanza impegnative.
Io vi ringrazio, anche perché avete avuto la bontà di seguire il vostro bilancio, del vostro
Comune, con grande capacità. Arrivederci e grazie.

Alle ore 20,15 esce l’Assessore Cavinato, presenti n. 10
Alle ore 20,20 esce il Consigliere Maschio, presenti n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 22 dicembre 2018 è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo
schema approvato con il D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria.
RICHIAMATO l’articolo 174, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 il quale prevede:
“1.
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)).
2.
Il regolamento di contabilità, dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo
termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri
dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di
variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta
all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione in corso di approvazione.”;
RICHIAMATO, altresì, l’articolo 2 del Regolamento di contabilità che stabilisce:
“1.Il procedimento di formazione del bilancio di previsione e dei documenti di
programmazione allegati inizia con la stesura, da parte dei responsabili di Settore, di
proposte di stanziamento di entrata ed uscita per il periodo considerato dal bilancio
pluriennale.
2. Le proposte devono essere compatibili con le direttive e gli obiettivi di carattere generale
formulati dall’amministrazione che costituiranno, se confermati nel processo di
raggiungimento dell’equilibrio del bilancio di previsione, le linee strategiche del documento
unico di programmazione.
3. Il servizio finanziario, tenendo conto delle proposte di cui al primo comma, predispone i
progetti di bilancio annuale e pluriennale che la Giunta Comunale approva, unitamente al
documento unico di programmazione, almeno venti giorni prima del termine fissato dalla
legge per l'approvazione del bilancio e comunque almeno venti giorni prima della seduta
consiliare di approvazione del bilancio.”.
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4. Lo schema di bilancio di previsione ed i documenti allegati, sono trasmessi all’Organo di
revisione Economico f- finanziario che ha a disposizione cinque giorni per esprimere il
parere di cui all’articolo 239 , comma 1 lettera b) del decreto Legislativo n. 267/2000.
5. Lo schema di bilancio annuale di previsione , il documento unico di programmazione e lo
schema di bilancio pluriennale, unitamente agli allegati nd al parere dell’organo di revisione
, sono presentati all’organo consiliare almeno quindici giorni prima della seduta prevista per
la loro approvazione….”;
VISTO il Documento Unico di programmazione 2019-2021;
VISTO il Bilancio annuale di previsione 2019-2021 e i relativi allegati;
DATO atto che l’Organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il parere previsto
dall’articolo 239, primo comma, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000,
PRENDE ATTO
conformemente a quanto disposto dall’articolo 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, dell’avvenuta presentazione all’organo consiliare, del Bilancio di previsione 2019-2021
unitamente agli allegati previsti ed alla relazione dell'organo di revisione.

PRESIDENTE. Non abbiamo altri punti all’ordine del giorno, buonasera a tutti.
La seduta è tolta alle ore 20:30

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.
_______________________________________________________________________________________________________________
Approvato il

(verbale n.

)
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