COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 88 del 21/12/2021

Oggetto :

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30, nella
Sala Polivalente E. Scaramelli, nel rispetto delle disposizioni per prevenire la diffusione del virus
Covid-19 ed ai sensi dell’art. 33 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del signor Fontana Juri.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N. Nome

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ZIRONI LUIGI
FONTANA JURI
MORI ALESSIO
MAGNANI ERICA
FERRARINI ANDREA
VANDELLI MAURIZIA
GIBELLINI GIORGIO
CAVALLARO CLAUDIO
SALA STEFANO

Totale Presenti n. 14

A

N. Nome

P

10
11
12
13
14
15
16
17

SI
SI

CORDASCO FEDERICA
NOSTRINI DAVIDE
BARBOLINI LUCA
BARBOLINI STEFANO
FERRI STEFANO
SGAMBATI VINCENZO
LILLO BARBARA
SASSI GUGLIELMO

A
SI
SI

SI
SI
SI
SI

Totale Assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori: MARSIGLIANTE ELISABETTA, COSTETTI ALESSIO, OTTOLINI
DANIELA.
Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Delibera Numero 88 del 21/12/2021
Area Economico Finanziaria
Servizi Finanziari e Controllo di Gestione
Rispetto all’appello di apertura sono presenti le assessore Ferrari Chiara, Marsigliante Elisabetta e
Mililli Mariaelena. Sono presenti 14 consiglieri.
Richiamati gli interventi e le dichiarazioni di voto della precedente delibera relativa all’
approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 comma 14 del D. Lgs. 118/2011 il quale prescrive l’adozione da parte degli
enti locali degli schemi di bilancio, cosiddetti “armonizzati”, previsti dal comma 1;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedono
la classificazione delle voci di spesa per missioni, programmi e titoli e delle voci di entrata in titoli,
tipologie e categorie di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 oltre alle previsioni di
cassa, che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare, in aderenza al principio generale della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO, pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare
agli esercizi successivi;
DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
CONSIDERATO che l’allocazione delle risorse in bilancio è avvenuta sulla base alla valutazione
generale dei mezzi finanziari dell’ente e ai programmi e progetti da realizzare per l’attuazione degli
indirizzi strategici come rappresentati nel DUP 2022-2024 e relativa Nota di Aggiornamento;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state predisposte in base alle richieste
dei Dirigenti Responsabili dei servizi e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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
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.”;

Deliberazione di Consiglio Comunale 88 del 21/12/2021 pag .2

RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU,
l’addizionale comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020,
le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/11/2021 ad oggetto “Servizi
pubblici a domanda individuale: struttura tariffaria e determinazione del tasso di copertura 2022”;
VISTE, inoltre, le proprie seguenti deliberazioni adottate in data odierna:
- Nr. 87 “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP)
2022-2024”;
- Nr. 86 “Art. 172 del D.Lgs. nr. 267/2000 - Verifica della quantità’ e qualità’ di aree fabbricabili da
destinare alla residenza, alle attività’ produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del
18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978”;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024, conservato agli atti del Servizio
Finanziario, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del
D.Lgs. n. 267/2000, così come dimostrato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione;
DATO atto che s’intendono confermate anche per l’anno 2022:
- le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) approvate con propria deliberazione nr. 27 del
04/06/2020;
- l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef approvata con propria deliberazione nr.
19/2015;
- le misure per l’imposta di soggiorno stabilite con proprio atto nr. 25/2013;
CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente
iter di approvazione delle tariffe. Tale metodologia che è stata applicata per il biennio 2020-2021,
è stata oggetto di recente modifica nei criteri di riconoscimento dei costi (delibera n. 363/2021) e
ad oggi Arera non ha ancora pubblicato tutti i documenti necessari per la predisposizione del
Piano Finanziario 2022-2025 causando l’impossibilità di approvare le tariffe TARI per l’anno 2022
entro il 31/12/2021;
DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche
incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di previsione nei
termini di legge e che pertanto si provvederà ad approvare le misure della Tari per l’anno 2022
entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 27/04/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020;
VISTA la delibera consiliare n. 40 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono stati riapprovati
alcuni allegati al rendiconto della gestione anno 2020 a seguito dell’invio della certificazione di cui
al D.M. 01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi covid-19;
VISTA la deliberazione consiliare n. 64 del 27/09/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2020;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta
la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così
come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene allegato al presente
bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"
di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
DATO ATTO che sono depositati presso il Servizio Finanziario:
- l’elenco dei siti internet in cui sono pubblicati i bilanci dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, Maranello Patrimonio S.r.l., Lepida S.c.p.A., Amo S.p.A., Acer Modena Agenzia per la
Casa, AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e Fondazione Ater per l’esercizio
2020;
- i documenti contabili dei bilanci esercizio 2020 relativi a Consorzio Maranello Terra del Mito,
Associazione Maranello Sport, Fondazione Bertacchini-Borghi in quanto non pubblicati nei siti
Internet indicati nell’elenco di cui al precedente punto;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici,
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo
lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma
3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o
al bilancio di esercizio;
VISTO, pertanto, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO che la spesa di personale prevista per gli esercizi 2022-2024 rispetta l’obbligo di
riduzione disposto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 158 del 15/11/2021, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati,
compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi
dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in conformità a quanto
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011,
che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
DATO ATTO:
- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, è stato
effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 26493 del 15/11/2021;
- che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati (Parere nr. 17 del 06/12/2021);
- che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione
Consiliare Bilancio nelle sedute del 30/11/21 e del 14/12/21;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della
Nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti gli
allegati previsti dalla normativa, dando atto che la Nota di Aggiornamento al DUP è stata
approvata con propria deliberazione in data odierna;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione espressa per alzata di mano dai 14 consiglieri, accertata come segue:
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
CONSIGLIERI ASTENUTI
VOTI CONTRARI

14
14
11
0
03

COGNOME E NOME

GRUPPO

VOTAZIONE

ZIRONI LUIGI
FONTANA JURI
MAGNANI ERICA
MORI ALESSIO
PARTITO DEMOCRATICO

FERRARINI ANDREA
VANDELLI MAURIZIA

Favorevoli

GIBELLINI GIORGIO
CORDASCO FEDERICA
CAVALLARO CLAUDIO

MARANELLO IN TESTA ZIRONI SINDACO

SALA STEFANO
NOSTRINI DAVIDE

L’ITALIA DEL FUTURO

FERRI STEFANO

LEGA SALVINI PREMIER

SGAMBATI VINCENZO
SASSI GUGLIELMO

Contrari
FRATELLI D’ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO

DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di
cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato A), nelle risultanze finali che si riportano nel
seguente prospetto:
Previsioni
2022

PARTE ENTRATA

Previsioni
2023

Previsioni
2024

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

294.252,00

305.252,00

305.252,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

1.385.788,97

0,00

0,00

14.309.414,00

14.274.414,00

14.189.414,00

887.098,00

883.098,00

851.878,00

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

7.337.800,00

7.312.224,00

7.313.542,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

5.458.943,01

2.570.213,00

1.486.723,00

590.000,00

130.000,00

0,00

Avanzo vincolato

0,00

TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e
perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 5 - Entrate per riduzione di attività finanziarie

Deliberazione di Consiglio Comunale 88 del 21/12/2021 pag .5

TITOLO 6 - Accensioni di prestiti

600.000,00

0,00

0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2.753.700,00

2.753.700,00

2.753.700,00

38.616.995,98

33.228.901,00

31.900.509,00

Avanzo di Amministrazione

Totale Generale parte entrata

Previsioni
2022

PARTE SPESA
TITOLO 1 - Spese correnti

Previsioni
2023

Previsioni
2024

21.998.295,00

21.972.279,00

21.952.657,00

7.609.731,98

2.225.213,00

1.006.723,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti

1.255.269,00

1.277.709,00

1.187.429,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

TITOLO 7 - Servizi per conto terzi e partite di giro

2.753.700,00

2.753.700,00

2.753.700,00

38.616.995,98

33.228.901,00

31.900.509,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

Disavanzo di amministrazione

Totale Generale parte spesa

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(allegato B);
3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (allegato C);
4) DI CONFERMARE per l’anno 2022:
- le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) approvate con propria deliberazione nr. 27 del
04/06/2020;
- l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef approvata con propria deliberazione nr. 19
del 24 marzo 2015;
- le misure per l’imposta di soggiorno stabilite con proprio atto nr. 25 del 13 aprile 2013;
5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere nr.
17 in data 06/12/2021;
6) DI DARE ATTO che la previsione di spesa del personale inserita nel Bilancio 2022/2024,
calcolata secondo le indicazioni della circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Interno rispetta sia i
limiti di riduzione della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (nuovo
comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014,
come convertito nella Legge n. 114/2014) come risulta dalla seguente tabella:
Previsione
2022
Spesa media del triennio 20112013
Spesa di personale (comma 557)

Previsione
2023

Previsione
2024

3.870.809,36
3.650.211,40

3.626.648,40

3.626.648,40
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7) DI DARE ATTO che la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia è contenuta nell’allegato di cui al punto 1);
8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi
dell’art. 1, commi 819-826, della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
9) DI DARE ATTO, infine, che sono depositati presso il Servizio Finanziario:
- l’elenco dei siti internet in cui sono pubblicati i bilanci dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, Maranello Patrimonio S.r.l., Lepida S.c.p.A., Amo S.p.A., Acer Modena Agenzia per la
Casa, AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e Fondazione Ater per l’esercizio
2020;
- i documenti contabili dei bilanci esercizio 2020 relativi a Consorzio Maranello Terra del Mito,
Associazione Maranello Sport, Fondazione Bertacchini-Borghi in quanto non pubblicati nei siti
Internet indicati nell’elenco di cui al precedente punto;
10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito Internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
11) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di
cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, ed aggiornato il 18/10/2016,
l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto
dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
Con votazione espressa per alzata di mano dai 14 consiglieri, accertata come segue:
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
CONSIGLIERI ASTENUTI
VOTI CONTRARI
COGNOME E NOME

14
14
11
0
03
GRUPPO

VOTAZIONE

ZIRONI LUIGI
FONTANA JURI
MAGNANI ERICA
MORI ALESSIO
FERRARINI ANDREA

PARTITO DEMOCRATICO

VANDELLI MAURIZIA

Favorevoli

GIBELLINI GIORGIO
CORDASCO FEDERICA
CAVALLARO CLAUDIO

MARANELLO IN TESTA ZIRONI SINDACO

SALA STEFANO
NOSTRINI DAVIDE

L’ITALIA DEL FUTURO

FERRI STEFANO
SGAMBATI VINCENZO
SASSI GUGLIELMO

LEGA SALVINI PREMIER

Contrari

FRATELLI D’ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio
F.to Fontana Juri

Il Segretario Generale
F.to Motolese Dott.ssa Anna Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

__________________________________________________________________
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