C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 82 DEL 20/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Alessia Roncarati.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono ora n. 17, essendo entrata in precedenza il consigliere Roncarati
Alessia
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina e Sgaravatti Vanni.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:
l'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali deliberino annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni
di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione e che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre di ogni anno;
l’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, al punto 4.2, individua lo schema di delibera del
bilancio di previsione finanziario quale strumento di programmazione, insieme al
documento unico di programmazione (DUP) e alla sua eventuale nota di aggiornamento;
l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale: “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione
dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 16.10.2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14.11.2019, con la quale è stata
approvata la nota d'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 14.11.2019, con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
le deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 e n. 132 del 14.11.2019 relative
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’ anno 2020, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione
(All. S e S1);
ESAMINATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo
l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento ( All. da B a B1 e
da C a C2), per formarne parte integrante e sostanziale, e che risulta corredato di tutti gli
allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del
d.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE lo schema di bilancio:
è conforme ai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché della
normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
rispetta gli obblighi inerenti gli equilibri di bilancio: un saldo non negativo, in termini
di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le
quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821,
della L 145/2018 (legge di bilancio 2019);
DATO ATTO che al bilancio di previsione, ai sensi della normativa relativa alla contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011, non risultano più allegati il programma triennale
delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP 2020/2022-;
VISTE:
• la propria precedente deliberazione n. 81 , approvata in questa stessa seduta, con
la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 nella sua Nota di aggiornamento;
• la proposta di deliberazione n. 1114, che sarà approvata in questa stessa seduta,
relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 (All. R);
• la proposta di deliberazione n. 1115, che sarà approvata in questa stessa seduta
relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2020 (All. R1);
• la proposta di deliberazione n. 1191, che sarà approvata in questa stessa seduta,
relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di
proprietà, con il relativo prezzo di cessione (All. T);
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle vigenti disposizioni e riferita all'ultimo esercizio chiuso -2018- (All. L) ;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.03.2015 con la quale
è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (All. R2);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, le aliquote
così deliberate si intendono prorogate per l’anno 2020;
EVIDENZIATO che per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti, alla data di predisposizione
dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, ATERSIR non ha ancora provveduto ad
approvare il piano finanziario del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (Pef) sulla base del
quale elaborare le previsioni TARI per l’anno 2020;
PRECISATO CHE:
• si sono iscritti nel bilancio di previsione 2020/2022:
◦ in spesa, le risultanze del piano finanziario riferito all'anno 2019 e approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 29.03.2019 (All. R3);
◦ in entrata, l’ammontare risultante dall'applicazione delle Tariffe approvate, per
l'anno 2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2019 (All. R4);
• che si procederà all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Piano
Finanziario Tari 2020 e delle conseguenti tariffe, non appena lo stesso sarà
deliberato da Atersir e comunque entro il termine previsto dalla legge per l’
approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e che si provvederà a recepire i
dati finanziari aggiornati con la prima variazione di bilancio utile;
CONSIDERATO che il fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio rientra tra il limite
minimo e massimo stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
TENUTO CONTO che le previsioni di Bilancio in entrata, sono state effettuate in base
all'impianto normativo attualmente vigente;
DATO ATTO che i risultati della gestione delle società ed enti partecipati sono pubblicati
sui siti istituzionali dei singoli Enti, di cui si riporta l'indirizzo nell' All. Q);
DATO ALTRESI' ATTO che :
• i risultati della gestione 2018 del Comune di Casalgrande sono allegati alla
presente delibera (All. da O a O1);
• il Bilancio consolidato 2018 approvato dal Comune di Casalgrande con delibera n.
56 del 30.09.2019 è allegato al presente atto (All. P);
• ii risultati della gestione dell'Unione Tresinaro – Secchia sono consultabili sul sito
istituzionale all'indirizzo:
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?titolo=Bilanci&idSezione=24;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile finanziario in ordine alla:
1.
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
2.
regolarità contabile in quanto l'atto comporta dei riflessi sulla situazione economicofinanziaria dell'Ente;
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ACQUISITO altresì agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, che ha presentato la propria relazione in
data 03.12.2019 con verbale n. 23 (All. U);
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate e confermate quale
costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10
e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo
lo schema di cui all' 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati da B) a B1) e
da C) a C2) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si
riportano:
-le risultanze finali:
Entrata
ENTRATE

CASSA 2020

COMPETENZA
2020

COMPETENZ COMPETENZ
A 2021
A 2022

Fondo di cassa presunto
6.242.912,93
all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto
di amministrazione
Fondo
vincolato

pluriennale

Titolo I - Entrate correnti
di
natura
tributaria,
15.909.562,47
contributiva
e
perequativa
Titolo II - Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

623.062,09

0,00

0,00

11.359.170,96

11.333.478,50 11.283.478,50

901.864,56

768.830,87

2.440.565,31

1.911.414,39

1.908.422,72

1.880.422,72

Titolo IV – Entrate in
1.443.849,09
conto capitale

1.034.625,00

552.500,00

552.500,00

0,00

0,00

0,00

Titolo III –
extratributarie

Entrate

Titolo V – Entrate da
riduzione
di
attività
finanziarie

0,00

720.830,87

714.330,87
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Totale entrate finali 20.695.841,43

15.204.069,45

14.515.232,09 14.430.732,09

Titolo VI – Accensione
prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII – Anticipazioni
da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX – Entrate per
conto terzi e partite di 2.513.391,00
giro

2.269.000,00

2.269.000,00

2.269.000,00

Totale titoli 23.209.232,43

17.343.041,22

16.784.232,09 16.699.732,09

TOTALE
COMPLESSIVO 29.452.145,36
ENTRATE

17.966.103,31

16.784.232,09 16.699.732,09

Spesa
SPESE
Disavanzo
amministrazione

CASSA 2020
di

Titolo I – Spese correnti

COMPETENZA COMPETENZ COMPETENZ
2020
A 2021
A 2022
0,00

0,00

0,00

16.230.423,33 13.932.946,22 13.851.167,09 13.811.838,09

- di cui fondo pluriennale
vincolato

00,00

0,00

0,00

1.657.687,09

552.500,00

552.500,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

Titolo III – Spese per
incremento
attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

Titolo II – Spese in conto
3.535.051,95
capitale

Totale spese finali 19.765.475,28 15.590.633,31 14.403.667,09 14.364.338,09
Titolo IV – Rimborso di
prestiti

106.470,00

Titolo V – Chiusura
anticipazioni da istituto
tesoriere

0,00

Titolo VII – Spese per
2.620.539,00
conto terzi e partite di giro
Totale titoli

106.470,00

111.565,00

66.394,00

0,00

0,00

0,00

2.269.000,00

2.069.000,00

2.269.000,00

17.966.103,31 16.784.232,09 16.699.732,09

TOTALE COMPLESSIVO
22.492.484,28 17.966.103,31 16.784.232,09 16.699.732,09
SPESE
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-gli equilibri finali: di parte corrente
Parte Corrente
Fpv corrente

2020

2021

2022

0

0

0

Entrate titoli I, II e III

14.039.416,22

13.962.732,09 13.878.232,09

Spese Titolo I

13.932.946,22

13.851.167,09 13.811.838,09

Spese Titolo IV

106.470,00

111.565,00

66.394,00

0,00

0,00

0,00

2020

2021

2022

623.062,09

0

0

Entrate titoli IV, V e VI

1.034.625,00

552.500,00

552.500,00

Spese Titolo II

1.657.687,09

552.500,00

552.500,00

0,00

0,00

0,00

Equilibrio Corrente

-di parte capitale:
Parte Capitale
Fpv capitale

Equilibrio Parte Capitale

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il mantenimento degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L 145/2018 (legge di bilancio 2019);
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con le previsioni
contenute nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
4. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nota integrativa (All. A)
Bilancio di previsione entrata (All. B)
Entrate per titoli (All. B1)
Bilancio di previsione spese (All. C)
Spese per titoli (All. C1)
Spese per missioni (All. C2)
Equilibri (All. D)
Quadro generale riassuntivo (All. E)
Composizione Fpv (All. F)
Limiti indebitamento (All. G)
Fcde (All. H)
Risultato presunto di amministrazione (All. I)
Parametri di deficitarietà ultimo esercizio chiuso (All. L)
Prospetto indicatori (All. Da M a M2);
Prospetto di copertura dei servizi a domanda individuale (All. N)
Rendiconto 2018 Comune di Casalgrande 2018 (All. O-O1)
Bilancio consolidato 2018 (All. P)
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Elenco siti internet società partecipate per consultazione risultati 2018 (All. Q);
Proposta delibera di C.C. aliquote IMU 2020 (All. R)
Proposta delibera di C.C. aliquote TASI 2020 (All. R1)
Delibera di C.C. n.27/2015_Add. Irpef (All. R2)
Delibere di C.C. n. 17 e n. 18/2019_Tari (All. R3 e R4)
Deibere G.C. tariffe servizi pubblici a domanda individuale e delibera tasso di
copertura (All. S-S1)
24.
Proposta delibera di C.C. relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e
dei fabbricati (All. T)
25.
Relazione del collegio dei revisori (All. U).
18.
19.
20.
21.
22.
23.

5. di dare atto:
• che i risultati della gestione delle società ed enti partecipati sono pubblicati sui siti
istituzionali dei singoli Enti, di cui si riporta l'indirizzo nell. All. Q);
• i risultati della gestione dell'Unione Tresinaro – Secchia sono consultabili sul sito
istituzionale all'indirizzo:
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?titolo=Bilanci&idSezione=24;
• i risultati della gestione 2018 del Comune di Casalgrande sono allegati al presente
atto (All.O e O1 );
6. di dare atto della copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 14.11.2019 (All. S1) di cui di seguito si
riporta la tabella riassuntiva:

7. di dare atto dei seguenti atti:
• n. 81, in data odierna, relativa all'approvazione della Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione anno 2020/2022;
• proposta di deliberazione n. 1115 relativa alla determinazione delle aliquote Tasi per
l'anno 2020 (All. R1);
• proposta di deliberazione n. 1114 , relativa alla determinazione delle aliquote IMU
per l'anno 2020 (All. R);
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8. di dare atto che, per l’anno 2020, le aliquote dell' Addizionale Comunale Irpef già
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31.03.2015 (All. R2), si intendono
prorogate ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
9. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario da parte di Atersir,
le tariffe TARI già deliberate per l'anno 2019 con proprio atto n. 18/2019 (All. R3 e R4) si
intendono prorogate, con la precisazione che si procederà all’approvazione del Piano
Finanziario 2020 e delle tariffe Tari, non appena lo stesso sarà deliberato da Atersir e
comunque entro il termine previsto dalla legge per l’ approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 e che si provvederà a recepire i dati finanziari aggiornati con la
prima variazione di bilancio utile;
10. di dare atto che, ai sensi delle norme relative alla contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 118/2011, non risultano più allegati al bilancio il programma triennale delle opere
pubbliche e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare -in quanto
inseriti nella sezione operativa del DUP 2020/2022-;
11.di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
12.di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.
---------------------------------------

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 17
– VOTANTI n. 16
- Astenuti: 1 (consigliere Corrado Giovanni
gruppo consiliare Centro destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 5 i consiglieri :Balestrazzi, Ruini, Strumia e Debbi (gruppo consiliare PD),
Bottazzi (gruppo consiliare Movimento 5Stelle)

--------------------------------------Successivamente, considerata la necessità di procedere celermente agli adempimenti
conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, si pone in votazione
l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione che viene approvata con
il seguente esito:
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Presenti: 17
– VOTANTI n. 16
- Astenuti: 1 (consigliere Corrado Giovanni
gruppo consiliare Centro destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 5 i consiglieri :Balestrazzi, Ruini, Strumia e Debbi (gruppo consiliare PD),
Bottazzi (gruppo consiliare Movimento 5Stelle)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

