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Proposta di Deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  – Dott. 
Antonio Castelli 

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano poliennale 
degli investimenti. 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;  
  

Richiamata la relazione del Sindaco; 

Visti: 

• La parte seconda T.U.E.L. che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile 
degli enti locali, comprese quelle relative alla formazione del bilancio di previsione; 

  

• l’art. 128, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 relativo alla programmazione 
dei lavori pubblici; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il decreto legislativo 10 agosto 
2014, n. 126 che recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 

• il Nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs 118/2011) che al capitolo 9 identifica il Bilancio di Previsione 
Finanziario ed i suoi allegati; 

• i documenti allegati al presente atto ai sensi degli articoli 174 e 172 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

o bilancio di previsione 2016-2018 (allegato A); 
o Allegati al bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato B) 
o nota integrativa (allegato C), redatta nel rispetto del principio della 

programmazione di bilancio - paragrafo 9.11.1, che rappresenta i contenuti 
del bilancio stesso al fine di renderne più chiara e comprensibile la lettura, 
con illustrazione dei principali elementi che hanno portato alla sua 
formulazione; 

o la proposta di articolazione a fini conoscitivi delle tipologie in categorie e dei 
programmi in macroaggregati (allegato D); 

o relazione dell'organo di revisione contenente il parere favorevole sulla 
proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati 
(allegato E); 

• la Nota di aggiornamento del Dup – Documento Unico di Programmazione 2016 in 
approvazione in data odierna; 
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• lo statuto del Comune di Carpi, con particolare riferimento al Titolo VII “Finanze e 
contabilità”; 

• il regolamento di contabilità del Comune di Carpi, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 114 del 12.05.2005 e modifica to con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 66 del 10.04.2014, con particolare riferimento al Capo III 
“Programmazione finanziaria”, art. 13 in materia di procedure per la formazione ed 
approvazione del bilancio di previsione; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, che ha differito dal 31 dicembre al 31 marzo il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli 
enti locali; 

Richiamati i seguenti atti: 

1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 15.10.2015 relativa all’adozione 
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018 e dell’Elenco 
annuale relativo al 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D. Lgs. n. 
163/2006 

2. la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2016 relativa 
all’adozione di variazioni al  programma triennale lavori pubblici 2016-2018 ed 
elenco annuale 2016 ai sensi dell'art. 128 d.lgs. 163/2006.; 

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 29/12/2015 con la quale si è 
provveduto ad approvare il piano triennale di razionalizzazione 2015 – 2017 
delle spese di funzionamento, ex art. 2, comma 594 e seguenti, della L. 24 
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); 

4. la deliberazione di Giunta n.19 del 02/02/2016, relativa alla determinazione e 
aggiornamento delle tariffe dei servizi comunali per l’anno 2016; 

5. la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2016 con cui è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018;  

6. la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno 
di personale 2015-17 approvato con deliberazione di Giunta n. 42 dell’8 aprile 
2015 (art. 91 d.lgs. 267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 
8 legge 448/2001); 

7. la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta 
relativa all’individuazione  dei servizi a domanda individuale ed alla definizione 
delle percentuali di copertura dei costi complessivi; 

8. la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta 
relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al 
bilancio di previsione; 

9. la delibera di Consiglio approvata in questa stessa seduta con la quale sono 
determinati per il 2016, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ammontare degli oneri di U1, dei prezzi di 
vendita  in proprietà e dei corrispettivi di concessione in diritto di superficie, dei 
terreni di proprietà comunale in area PIP, ZONA Autotrasportatori e Magazzini e 
l'ammontare degli oneri di U1 e U2, dei prezzi di vendita in proprietà dei terreni 
comunali in area PEEP e dei lotti comunali individuati nei comparti assoggettati 
alla perequazione urbanistica di PRG; 

10. la delibera di Consiglio approvata in questa stessa seduta di approvazione del 
regolamento del Baratto Amministrativo; 
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Richiamati inoltre:

1. l’atto di Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2015, avente per oggetto 
“Approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2014”, che ha evidenziato un avanzo di 
amministrazione di 9.097.684,70 euro, rendiconto della gestione deliberato relativo 
al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione  
pubblicato all'indirizzo internet: 

http://www.carpidiem.it/conoscere-carpi/il-comune/amministrazione-trasparente-
carpi/10538-bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo; 

2. il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla 
base del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvato con 
delibera di Giunta il 12/01/2016 con D.G. n. 3 del 12/01/2016 come riportato nella 
sezione 3 della Nota Integrativa allegata al presente atto; 

Considerato che si ritiene opportuno applicare l’avanzo di amministrazione 
presunto per euro 1.928.400,00 per il finanziamento della spesa per investimenti; 

Dato atto che:

��nel quadro definito dalla Legge 28.12.2015 n° 208 ,  legge di stabilità 2016, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 rimane in vigore la IUC prevista dall’articolo 
1 comma 639 della legge di stabilità 2014, n. 147/2013, che si articola in tre diverse 
forme di prelievo: IMU; TASI e TARI;

��la legge di stabilità 2016 ha introdotto esenzioni ed agevolazioni in materia di IMU e 
TASI, illustrate nella sezione 2.1 della Nota Integrativa, delle quali si è tenuto conto 
nella formulazione delle previsioni di bilancio;

��si confermano le aliquote IMU e TASI, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

��si confermano le tariffe relative all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche 
affissioni stabilite con atto di giunta comunale n.1 del 12 gennaio 2006; 

��per tali tributi non sarà necessario adottare alcun atto deliberativo da parte del 
Consiglio Comunale in ottemperanza al comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 
(Finanziaria 2007) che così recita “ 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 purchè 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.”; 

��con le aliquote TASI in vigore, tenuto conto della abolizione dell’IMU sull’abitazione 
principale disposta dalla legge di stabilità 2016, si stima un gettito relativo a versamenti 
per l’annualità 2016 pari ad € 80.000,00 con una copertura dello 0,86% dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito identificati e 
quantificati in sede di previsione 2016: 
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Servizio Stanziamento 2016 

Illumimazione pubblica 1.494.000

Polizia Municipale (costi netti da multe) 2.240.000

Manutenzione strade (al netto c.d.s.) 1.525.000

Territorio, Ambiente, Verde Pubblico (al netto c.d.s.) 2.047.000

Anagrafe e Stato Civile 563.000

Gestione edifici e patrimonio demaniale 1.105.000

Trasporto pubblico locale 347.000

TOTALE 9.321.000

��con deliberazione di Consiglio n. 149 del 22/12/2015 è stata istituita la tariffa puntuale 
con natura corrispettiva e ne è stata affidata la riscossione ordinaria al gestore dei rifiuti 
AIMAG; 

��con apposito atto di Consiglio saranno approvate le tariffe TARI dopo l’approvazione 
del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir; 

��con delibera di Giunta  n. 19 del 02 febbraio 2016 sono determinate le tariffe  del 
canone occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P) e le tariffe relative ai servizi 
comunali;

��la destinazione della parte vincolata dei proventi relativi alle sanzioni amministrative 
per le violazioni al codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, avverrà con deliberazione della giunta dell'Unione delle Terre 
d'Argine alla quale è stato trasferito il servizio polizia municipale nel corso dell’anno 
2006; 

��il bilancio di previsione 2016 è stato redatto tenendo conto delle norme relative alla 
determinazione del fondo di solidarietà, così come esposto in dettaglio a pagina 12 
della Nota Integrativa; 

��ai fini del mantenimento del pareggio di bilancio ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dalla legge di stabilità 2016 di utilizzare gli introiti degli oneri di urbanizzazione a favore 
della spesa corrente, applicando al finanziamento della manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio comunale 200.000,00 €, corrispondenti solo al 7% 
degli oneri; 

��a partire dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità  interno è sostituito con il nuovo vincolo 
del pareggio di bilancio di competenza finale come illustrato nella sezione 9.1 della 
Nota Integrativa; 

��è previsto, al Titolo 1° il Fondo di riserva ordina rio superiore al minimo di legge (0,3%), 
pari nel 2016 allo 0,39% del totale delle spese correnti iscritte in bilancio, come 
riportato in dettaglio al punto 2.6 della Nota Integrativa; 

��riguardo alla spesa di personale con riferimento all'anno 2016 si conferma il rispetto dei 
vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni;  

��la percentuale di indebitamento dell’ente non supera il limite dell’10%, previsto dal 
D.Lgs. 267/2000, art. 204, comma 1, così come modificato Legge di Stabilità 2015, 
come illustrato nella sezione 2.1.5 del Documento Unico di Programmazione; il livello 
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di indebitamento risulta contenuto anche considerando lo stock di debito consolidato 
con quello dell’Unione delle Terre d’argine; 

��dal calcolo dei parametri di rilevazione delle nuove condizioni di deficitarietà ai sensi 
del Decreto Ministero dell'Interno del 18/02/2013, in fase di rendiconto 2014, l'ente non 
risulta strutturalmente deficitario (vedi allegato F); 

��sono state espletate le formalità di pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 
09/06/2005 n. 1021/IV Programma Triennale Lavori Pubblici 2016-2018 e l’elenco 
annuale 2016, approvati con  D.G. n. 173 del 15.10.2015; 

��per i lavori inseriti nell’elenco annuale 2016 sono state espletate le procedure di cui 
all’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006; 

��si è provveduto a determinare nella sezione 2.7 della Nota Integrativa il limite di spesa 
per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, 
rappresentanza, formazione e acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di 
autovetture, missioni, soggette a riduzione ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 12, 13 e 14 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni; 

��non sono previste spese per sponsorizzazioni; 

��l'ente non ha in essere operazioni in strumenti derivati per cui non si rende necessario 
allegare la nota  informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, 
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di  finanziamento che includono una componente derivata 
prevista dall'articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  e 
successive modificazioni e integrazioni; 

��gli estratti con le risultanze dei rendiconti delle società ed enti partecipati dal comune di 
Carpi  ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
del Comune di Carpi: 

http://www.carpidiem.it/conoscere-carpi/il-comune/amministrazione-trasparente-
carpi/10524-altri-contenuti/bilanci-degli-enti-partecipati; 

��con riguardo alle società partecipate che svolgono servizi pubblici locali o che svolgono  
funzioni di regolazione in materia di servizi pubblici per il Comune, ai sensi degli artt. 
147 quater e 170 del TUEL, sono stati indicati nel Documento Unico di 
Programmazione 2016 gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di 
bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

Visto l'articolo 47 dello Statuto del Comune di Carpi; 

 Considerato che il regolamento di contabilità del Comune di Carpi, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 114 del 12.05.200 5 e modificato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 66 del 10.04.2014, con particolare riferimento al Capo III 
“Programmazione finanziaria”, fissa all'art. 13 le procedure di approvazione del Bilancio di 
previsione definendone anche i tempi di presentazione agli organi; 
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Vista la relazione dell’Organo di revisione sullo schema di bilancio di previsione 
2016-2018 (allegato E);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Dato atto che i documenti di bilancio e la presente proposta sono stati sottoposti 
all'esame della Commissione Consiliare competente nelle sedute del 25 gennaio e 1° 
febbraio 2016; 

Adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 

di approvare il Bilancio di previsione 2016-2018 (allegato A) e relativi allegati 
(Allegato B), unitamente a quanto disposto con i provvedimenti in premessa richiamati in 
materia di tariffe e servizi, per quanto di rispettiva competenza; 
  

di dare atto che il pareggio viene realizzato, come di seguito esposto: 

di approvare la Nota Integrativa  (allegato C); 

di approvare le schede n. 1, 2 e 3 relative al programma triennale 2016-2018 e 
l'elenco annuale 2016 dei lavori pubblici predisposti, quanto agli aspetti tecnici ivi 
contenuti, dai settori A3 “Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio” e A4 “Restauro e 
conservazione del patrimonio immobiliare, artistico e storico”, ognuno per gli interventi di 
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competenza, schede che costituiscono parte integrante del bilancio preventivo 2016 
(allegato G);

di definire che per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 
24.12.2007, n. 244, il limite massimo della spesa annua per contratti di collaborazione 
autonoma non può superare il 3% della spesa corrente, invariato rispetto al 2015,  
precisando che in tale limite non sono ricomprese le spese per il conferimento di servizi 
tecnici professionali di ingegneria e architettura di cui all'art. 30 dell'Ordinamento degli 
uffici e dei Servizi del Comune di Carpi, e che si potranno aggiungere in corso d'anno 
ulteriori spese per contratti di collaborazione autonoma frutto di finanziamenti esterni ad 
oggi non previsti  e non prevedibili in bilancio; 

  di dare atto che l’elenco dei programmi per i quali si prevede di assegnare 
incarichi, collaborazioni e consulenze come previsto dall’art. 46 della Legge n. 133/2008 è 
contenuto nella Sezione 2.2.5 del Documento Unico di Programmazione 2016; 

di monitorare gli stanziamenti per le spese per studi, incarichi di consulenza, 
incarichi di studio, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, 
formazione e acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, missioni, 
soggette a riduzione ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (sezione 2.7 Nota Integrativa); 

di dare atto che l’equilibrio di parte corrente viene conseguito con l’applicazione di 
una quota degli oneri di urbanizzazione pari ad € 200.000,00 per una percentuale del 7%, 
inferiore al 100% ammesso dalla legge di stabilità 2016; 

di approvare  il Programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo 
superiore a 1.000.000,00€, ai sensi del comma 505 della legge di stabilità 2016 (allegato 
H); 

di stabilire in € 30.000,00 l’importo complessivo da stanziare per l’anno 2016 per le 
riduzioni di tributi concesse a seguito di baratto amministrativo, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.4 del regolamento del Baratto Amministrativo approvato in data odierna; 

di dare atto che costituiscono altresì allegati al bilancio: 

− i quadri conoscitivi (allegato D)

− il parere dell’organo di revisione (allegato E)

− i parametri di deficitarietà (allegato F) 

PROPONE 

altresì, al Consiglio Comunale di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs T.U. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione.
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