COPIA
DELIBERAZIONE N. 9

del 28/03/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO - APPROVAZIONE NUOVO PROSPETTO DI VERIFICA DEL
PAREGGIO DI BILANCIO 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

VARIAZIONE DI BILANCIO — APPROVAZIONE NUOVO PROSPETTO DI VERIFICA DEL
PAREGGIO DI BIALNCIO 2018-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 129 in data 21/12/2017 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori — Approvzione PEG 2018 Piano della Performance" con la quale la Giunta
comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.
107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di speesa del bilancio 2018;
RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
CONSIDERATO che gli enti territoriali al fine di garantire I' equilibrio di bilancio di cui al
richiamato comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della
legge n. 243 del 2012 sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo, previsto nell' allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data
dell' approvazione di tale documento contabile;
VISTA la circolare n. 5 del Ministero dell' Economia e delle Finanze — Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 26197 del 20.02.2018 avente ad oggetto: circolare
contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti
territoriali di cui all' articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 323 (Legge di
bilancio 2017), come modificati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
CONSIDERATO che il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, è
stato aggiornato dal Ministero dell' economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria
generale dello stato ed è stato comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio
2018;
L'ente è in equilibrio di bilancio, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9, se il saldo di cui alla
lettera N è pari a O o positivo.
CONSIDERATO che ai Comuni è chiesto di conseguire un saldo positivo ai sensi del
comma 466 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, il saldo finanziario obiettivo è espresso in
misura paria al contributo concesso, nell' anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile
a seguito dell' introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013
(commi 870 e 871 dell' art. 1 della legge n. 205 del 2017). Di conseguenza, I' equilibrio di bilancio è
raggiunto se tali enti presentano alla lettera N un risultato pari o superiore al saldo positivo;
RICHIAMATO il Decreto 11 luglio 2017 del Ministero dell' economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell' interno, concernente I' erogazione, a decorre dall' anno 2017, del
contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della
rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali E ed E;

CONSIDERATO I' art. 1 del il suddetto Decreto che definisce i conguagli inerenti alle
rettifiche, per gli anni 2016 e successivi, relative al contributo compensativo della perdita di gettito
di IMU e TASI, a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati censiti nella categoria D
ed E del catasto. In particolare 1"allegato A dello stesso decreto nel quale è riportato I' elenco dei
comuni destinatari delle integrazioni dei contributi, nonché il dettaglio delle somme spettanti.
VISTO che il Comune di Vigarano Mainarda non è un ente destinatario delle integrazioni
dei contributi in oggetto, come si evince dall' allegato A;

CONSIDERATO che quanto disposto dalla suddetta circolare comporta I' approvazione da
parte del Consiglio Comunale della variazione di bilancio che approva il nuovo prospetto di verifica
del pareggio di bilancio qualora il bilancio di previsione 2018-2020 sia stato approvato prima del 17
gennaio;
ACCERTATO che il nuovo prospetto predisposto considerando quanto esposto resta
invariato rispetto a quello approvato con atto DCC. n. 58 del 18.12.2017;
RAVVISATO in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare in oggetto, provvedere a
variare il bilancio preventivo 2018/2020 limitatamente al prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo, così come previsto dalla ciroclare n. 5 del MEF — RGS.:
ACCERTATO che il nuovo prospetto predisposto considerando quanto esposto resta
invariato rispetto a quello approvato con atto DCC. n. 58 del 18.12.2017;

ACQUISITI il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in data 27.03.2018 n. 61
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm .ii.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTO il D. Igs.118 del 23/6/2011 ad oggetto "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 art. 1 e 2 della legge 5/5/2009 n.42 così come modificato del D.Igs. 126 del 10/8/2014;

SENTITO il dibattito;
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (consigliere Fortini) e contrari n. 2 (consiglieri Bergamini,
Zanella) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare il nuovo prospetto di verifica del pareggio di bilancio allegato al bilancio
preventivo 2018-2020, in ottemperanza a quanto disposta dalla 5 del Ministero dell'
Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n.
26197 del 20.02.2018 avente ad oggetto: circolare contenente chiarimenti in materia di
pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all' articolo 1,

commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 323 (Legge di bilancio 2017), come
modificati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
2) Di dare atto che il nuovo prospetto predisposto considerando quanto esposto in premessa,
resta invariato rispetto a quello approvato con atto DCC. n. 58 del 18.12.2017;
3) Di dare atto che in ogni caso il nuovo prospetto deve essere approvato, in ottemperanza a
quanto disposto nel paragrafo C) della circolare n. 5 del MEF Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato;
4) Di variare il bilancio preventivo 2018-2020 limitatamente la prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo previsto nell' allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all' art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;

6) Con separata votazione palese avente il seguente esito:, voti favorevoli n. 8,
astenuti n. 1 (consigliere Fortini) e contrari n. 2 (consiglieri Bergamini, Zanella) la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'a rt.
134 — comma 4 — del d. Lgs.vo n. 267/2000, stanate I' urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 9 DEL 28/03/2018
Il Sindaco concede la parola al Capo settore Finanze, D.ssa Caselli.
Il Capo settore Finanze Questo è un atto che siamo obbligati a fare. Noi abbiamo approvato il
bilancio prima del 1° gennaio 2018 e siamo in regola con tutto. L'abbiamo approvato con la
documentazione allegata al bilancio stesso secondo la normativa vigente.
Cosa è successo? È Successo che il Ministero è uscito con una Circolare, la Circolare n. 5
posteriormente all'approvazione del bilancio da parte nostra e della maggior parte dei comuni
d'Italia che l'hanno approvato entro la fine dello scorso anno.
La parte che ci riguarda di questa Circolare è contenuta nel paragrafo C ed è limitata al discorso di
questo prospetto che dobbiamo approvare con questo atto.
Dà poi lettura di alcuni passi della circolare.
Nello specifico questa modifica riguarda il prospetto del pareggio di bilancio che tutti i comuni
devono rispettare per poter rientrare nella casistica dei comuni virtuosi. Chi non rispetta il pareggio
ha delle penalità su altri risvolti della gestione annuale.
E' difficile spiegare la tecnica per arrivare a conseguire il pareggio perché è proprio predisposto da
un prospetto che si compila unicamente sul portale del MEF e che ha delle voci specifiche.
Noi in base a questo prospetto siamo in pareggio di bilancio. Esce questa circolare che riscontra
questo fatto: ci sono alcuni comuni, veramente pochissimi, che hanno un contributo da parte dello
Stato che viene concesso nell'anno 2018 a titolo di ristorno del gettito non più acquisibile a seguito
dell'introduzione della Tasi. I comuni che hanno questo contributo nel predisporre il prospetto alla
fine posso ottenere il pareggio ma in realtà il Ministero ritiene che questo sia un pareggio non
veritiero, che sia annacquato da questo contributo. Quindi alla verifica di tutto questo occorre rifare
il prospetto e togliere il trasferimento ottenuto a questo titolo. A tal proposito cita un decreto del 2
febbraio 2018 dove è anche riportata la tabella dove ci sono i comuni che rientrano in questo
beneficio, in tutto quattro. Nonostante questo la circolare impone a tutti i comuni di approvare il
nuovo prospetto del pareggio di bilancio se quest'ultimo è stato approvato prima del 17 gennaio
2018.
Questo è solo un mio punto di vista: la norma doveva magari intervenire solo per quegli enti che
hanno ottenuto il beneficio di questo trasferimento e non per tutti. Così formulata impone a tutti i
comuni di provvedere all'approvazione di un nuovo prospetto.
Nel nostro atto ci sono entrambi i prospetti il vecchio e il nuovo e non c'è differenza. E' un atto
dovuto solo per non incorrere in qualche irregolarità.
Il Sindaco Come vedete la D.ssa Caselli è molto scrupolosa, questo atto viene adottato per
metterci al riparo da qualsiasi irregolarità.
Il Capo settore finanze. E' comunque un atto che richiede il parere del revisore che è stato
espresso ieri.
ll Consigliere Fortini Comunica la propria astensione in quanto assente nel consiglio del 18
dicembre in cui è stato approvato il bilancio.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/23
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO - APPROVAZIONE NUOVO PROSPETTO DI
VERIFICA DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2018-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 23/03/2018

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/23
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO - APPROVAZIONE NUOVO PROSPETTO DI
VERIFICA DEL PAREGGIO DI BILANCI() 2018-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 23/03/2018

Il Capo Settore
CAS

DELIBERAZIONE N°
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione
COMPETENZA
ANNO DI

EQUILIBRIO DI BILANCIO II CUI ALL'A.RT. 9 DELLA LEGGE N. 24312012

COMPETENZA

COMPETENZA

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
(2018)

ANNO
(2019)

ANNO
(2020)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata pe7' spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

€ 0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

€ 0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata pe - partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

0,00

€ 0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (Al + A2 + A3)

(+)

0,00

C 0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

3.277.000

3.616.500

3.609.900,00

(+)

223.700

223.700

223.700,00

(+1

3.682.497

3.096.573

3.005.878,16

(+)

1.747.272

872.200

230.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (i'

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota inanziata da entrate finali)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(+)

(2'

6.644.697

6.536.773

6.419.479

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

462.000

343.500

320.000

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H.- -1-11+H2-H3-H4-H5)

(-)

6.382.697

6.193.273

6.099.479

11) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.639.272,02

812.000,00

230.000,00

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 202D quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) I2'

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14)

(-)

1.639.272,02

812.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

-

-

-

L2) Fondo pluriennaie vincolato per partite finanziarie (da 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

(-)

-

-

-

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 - L2)

230.000,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ( ”

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ('-'
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

968.500,00

803.700,00

739.999,16

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)
(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n'', 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

http://www.rgs.mef

gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -"Pareggio bilancio e Pago stabilità" e
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e
nazionali, non è possibile indicare gli spaz: che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2 ) l fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
del prospetto, da (A) a (M) è pari a O o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in
equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE N. 61
L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di marzo (27/3/2018), alle ore 17.25 presso la sede
municipale del Comune di Vigarano Mainarda, in via Municipio, n.1, è presente il Revisore dei
Conti dott. Renzo Manfrin per esaminare la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
Comunale nella seduta del 28 marzo 2018 avente per oggetto: "Approvazione nuovo prospetto di
verifica del pareggio di bilancio 2018/2020"; è presente il capo settore Finanze e Bilancio
Dott.ssa Angela Caselli.
Il Revisore nel prendere in esame il contenuto del nuovo prospetto, riscontra che i dati esposti non
divergono da quelli già indicati nel precedente prospetto allegato al bilancio di previsione.
La necessità di approvare il nuovo prospetto è dovuta a seguito della Legge di Bilancio 2018 cui fa
espresso riferimento la Circolare del MEF n.5 del 20/2/2018.
Nella sostanza per il Comune di Vigarano Mainarda non cambia nulla se non la intestazione del
nuovo prospetto in quanto a beneficiare della integrazione del contributo IMU e TASI per gli anni
2016 e 2017 sono solo alcuni comuni in tutta Italia.
Tanto premesso, riscontrato che i dati esposti dall'ufficio ragioneria nel nuovo prospetto collimano
con quelli indicati nel precedente prospetto e non vi sono ragioni per cui tali dati debbano
diversificare,
vista la vigente normativa in materia,
visto il parere favorevole del Capo Settore Finanze e Bilancio,
esprime
parere favorevole alla suddetta proposta.
La seduta termina alle ore 17.40.

L

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

2 0 APR, 2018
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE M RCO

17'
Il Capo Settor

Copia co ounyipKortede

MARCO FE

Addì

reteria
E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

2 0 APRA 2010

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

