
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 20/12/2017 CC N. 70 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020 E 
RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di Dicembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si 

è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal  

Sig.  Andrea Ronchi  nella  sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario Generale 

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x GANDINI STEFANO GRUPPO MISTO x

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D.  PREGNOLATO MARIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 24.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020 E 
RELATIVI ALLEGATI.

Relazione dell'incaricata di Posizione Organizzativa D.ssa Raffaella Pontecorvo,

Con deliberazione della Giunta comunale adottata nella seduta del 21 novembre 2017, n. 262 è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018–2020, la nota integrativa al bilancio, la 
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indi 
catori di bilancio sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

L'articolo (art.) 162 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal  
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsio
ne 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, osser
vando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive  
modificazioni;

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio e sugli allegati  
previsti dalla legge.

Si propone di porre all'attenzione l'argomento ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio comuna
le.

                                                                      L'INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                                                                                     (Raffaella D.ssa Pontecorvo)

  

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annual
mente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, os
servando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pub
blicità”;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene Disposizioni in materia di armoniz
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio 
per l’intero triennio successivo (2018-2020) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero 
triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio di previsio
ne sono allegati:

•      la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto – allegato a);



•      il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione – allegato b);

•      il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione – allegato c);

•      il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento – allegato d);

•      per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 
da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilan
cio di previsione – allegato e);

•       per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione – allegato f);

•       la nota integrativa (versione rettificata) – allegato m);

•      il piano degli indicatori di bilancio – allegato n)

•       la relazione del collegio dei revisori dei conti – allegato p).

•       Visto che l’art. 172 prevede inoltre che al Bilancio di Previsione vengano allegati anche:

•       a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilan
cio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati  nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,  
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.  Tali documenti con
tabili sono integralmente pubblicati nei siti internet indicati nella nota integrativa – allegato m);

•       b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,  
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di super
ficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato – allegato i);

•       c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquo
te d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi lo
cali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in per
centuale del costo di gestione dei servizi stessi – allegato j);

•       d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale previ
sta dalle disposizioni vigenti in materia – allegato k);

•       e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio – allegato l).

Ricordato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema 
del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati vengono predisposti dalla Giunta Comunale e da  
questa presentati all'organo consiliare per l’approvazione, completi degli allegati e della relazione del
l'organo di revisione contabile;

 



 Visto che in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica l’art. 1 commi 712 e successivi della  
Legge n. 208/2015 prevede che il vincolo del “Pareggio di Bilancio” sia rispettato in sede di predisposi
zione dei bilanci di previsione degli enti locali soggetti a tale vincolo;

Visto che la disciplina legislativa in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi  
di finanza pubblica è contenuta nella legge n. 208/2015 art. 1 commi 712 e successivi;

Dato atto che con deliberazione n. 262 del 21 novembre 2017 la Giunta Comunale ha adottato lo 
schema del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati;

Richiamato l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (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.

Considerato che 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 e che in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno.”.

Visti i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di Pre
visione per il triennio 2018-2020, presentati dall’Amministrazione Comunale, che vengono così detta
gliati e allegati alla presente:

➢   deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 6.12.2017con la quale è stata determinata 
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e la relativa soglia di esen
zione per l'anno di imposta 2018;.

➢   deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 18.12.2017 con la quale sono stati determi
nati per l'anno 2017 i coefficienti di adattamento e delle tariffe della tassa sui rifiuti- TARI-; rata  
di conguaglio 2018 e rata di acconto per l'anno 2019;

➢   deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il  
tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la determinazione delle aliquote prorogabile per l'anno  
di imposta 2018;

➢   deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2016 con la quale è stata approvata 
l'Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni prorogabile per 
l'anno di imposta 2018;

➢   deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 18.12.2017 con la quale vengono determi
nati per l’anno 2018 i prezzi di cessione (ex art. 14 del D.L. n. 55 del 28.2.1983, convertito  
con Legge n. 131 del 26/4/1983) delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto  
1978, n. 457;

➢   con deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 16 novembre 2017 è stata approvata 
la determinazione delle tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda individuale per l'an
no 2018;

➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 16 novembre 2017 è stata approvata la  
ricognizione ed è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda indivi
duale per l’anno 2018;

➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 21 novembre 2017 è stata approvata la  
nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;



➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 16 novembre 2017 si è provveduto a de
stinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada 
per l’anno 2018;

➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 361 del 2017 si è provveduto a rilevare il fabbiso
gno triennale del personale e determinato la dotazione organica per il triennio 2018-2020;

➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 12/10/2017 sono stati approvati lo sche
ma del Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale e pubblicati 
per 60 giorni a termini di legge dando atto che risultano depositati gli studi di fattibilità ed i  
relativi progetti delle opere inserite nell'elenco annuale 2018 ai sensi dell'art.21 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016;

➢   con deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 21 novembre 2017 si è provveduto ad 
approvare l'elenco degli immobili comunali suscettibili di valorizzazione e/o dismissione ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 58 Legge 133 del 21 agosto 2008 di conversione del D.L. 25 giugno 
2008 n. 112;

➢   con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 18.12.2017 è stato approvato il piano 
finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2018 della tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI).

➢   Ritenuto che il progetto di Bilancio 2018-2020 completo di tutti i suoi allegati, così come 
definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia 
meritevole di approvazione;

 

Visto il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il presente 
provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del “pareggio di bilancio” per il triennio 
2018-2020;

➢    Vista la nota integrativa al bilancio (allegato m) che consente una lettura più semplice dei 
dati contabili del bilancio, nella quale vengono riportati in modo esplicativo le valutazioni se 
guite nella determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa ed inoltre previsti:

➢   l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, e verificata la capacità di in
debitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000;

➢   il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione con il dettaglio delle missioni e  
programmi a cui si riferiscono per un importi pari ad € 21.000,00 per il triennio 2018-2020;

➢    i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

➢    la percentuale di copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a domanda indi 
viduale;

➢    la percentuale di permessi a costruire che finanziano la spesa corrente;

➢    le entrate e le spese non ricorrenti;

➢   il piano degli indicatori di bilancio sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 
dicembre 2015 per il triennio 2018-2020;

Dato atto che non è stato applicato al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 l'avanzo di ammini
strazione presunto;



Visto il parere espresso dal Dirigente dell’area Finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio - allegato o);

Visto altresì la propria deliberazione consiliare n. 37 del 18 maggio 2017, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016;

Considerato che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei conti, 
sono stati messi a disposizione dei Consiglieri;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 ago
sto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio per l'esercizio 2018/2020.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in data  28 novembre 2017 acquisi
to ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 

DELIBERA

 

1.      di approvare il  bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e i relativi allegati, così come 
elencati nel dispositivo, che ne formano parte integrate e sostanziale della presente delibera
zione le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2017

2.089.713,74 1.133.157,03 828.000,00 786.000,00 

10.022.554,85 7.236.337,96 590.666,67  - 

2.449.664,11 

1 41.557.667,00 41.057.096,00 40.818.825,00 40.818.825,00 
2 Trasferimenti correnti 3.482.772,44 2.765.531,00 2.292.119,00 2.292.119,00 
3 Entrate extratributarie 20.319.557,56 19.470.648,83 18.823.451,00 18.797.785,00 
4 Entrate in conto capitale 13.096.037,63 16.160.983,00 14.720.265,00 35.136.995,00 

5  -  -  -  - 
6 Accensione prestiti 240.000,00 

7  -  -  -  - 

9 13.538.900,00 13.583.918,00 13.583.918,00 13.583.918,00 
TOTALE 92.234.934,63 93.038.176,83 90.238.578,00 110.629.642,00 

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI
2020

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di 
giro



  

2)    di dare atto, per quanto citato in narrativa, di quanto previsto nel Documento Unico di  
Programmazione 2018-2020 e relativa nota di aggiornamento, quest'ultima approvata separa
tamente dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 69/2017;

3)    di dare atto di quanto riportato nel dispositivo,

4)    di approvare quale limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, l'im
porto fissato in euro 21.000,00 di cui al prospetto parte integrante degli allegati di bilancio, il  
quale potrà subire opportune variazioni correlate a quelle dei programmi e dei progetti;

5)    di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, e dalla ta
bella dei parametri deficitari allegata il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;

6)    di approvare per l'anno 2018, le tariffe per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi come risul 
tano dalle deliberazioni richiamate nel dispositivo;

Successivamente

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE PREV. DEF.  2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0

1 SPESE CORRENTI previs ione di  competenza 68.248.236,00 64.713.008,86 62.961.336,00 63.068.012,00

di cui già impegnato   7.981.553,93 5.538.102,71 550.727,56

di cui fondo pluriennale vincolato 1.133.157,03 828.000,00 786.000,00 786.000,00

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previs ione di  competenza 24.159.491,73 22.755.594,96 14.928.722,94 34.630.222,00

di cui già impegnato 8.537.768,33 1.737.696,67 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 7.236.337,96 590.666,67 0,00 0,00

3 previs ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RIMBORSO DI PRESTITI previs ione di  competenza 850.239,60 355.150,00 183.267,73 133.490,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

5 previs ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

7 previs ione di  competenza 13.538.900,00 13.583.918,00 13.583.918,00 13.583.918,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI previsione di competenza 106.796.867,33 101.407.671,82 91.657.244,67 111.415.642,00

di cui già impegnato 16.519.322,26 7.275.799,38 550.727,56

di cui fondo pluriennale vincolato 8.369.494,99 1.418.666,67 786.000,00 786.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 106.796.867,33 101.407.671,82 91.657.244,67 111.415.642,00

di cui già impegnato* 16.519.322,26 7.275.799,38 550.727,56

di cui fondo pluriennale vincolato 8.369.494,99 1.418.666,67 786.000,00 786.000,00

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI 
2020

SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con separata votazione, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibi
le ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

 



In prosecuzione di seduta il Presidente, dato atto che la discussione del punto è stata 
fatta  congiuntamente  all'atto  che  precede  (n.  69/2017),  trascrizione  allegata  quale  parte 
integrante, e richiamato anche l'atto n.68/2017, con il quale si sono votati gli emendamenti e 
alcuni  o.d.g.  collegati  al  punto,  pone in  votazione l’argomento in  oggetto e si  determina il 
seguente risultato (all. 0013):

Componenti presenti: n.21

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n.06

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il 
seguente risultato (all. 0014):

Componenti presenti: n.15

Voti favorevoli: n.14

Voti contrari: n.01

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 

   
   
     

          

  




