
DELIBERAZIONE n. 28
in data 27/09/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 23 DEL 14 MARZO 2011 – FEDERALISMO
FISCALE - VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA  AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2011 (PROV.TO VARIAZIONE N. 4).

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE nella
Residenza Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta

Segreteria
Testo digitato
ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONEDI C.C. N. 21 DEL 05/10/2011



LA GIUNTA COMUNALE

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle
regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5
maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese
riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione
dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al
gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta,
Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte le province, l’ordinamento di
finanza locale è lo stesso applicato nell’anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto
ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei
trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già “contributi sviluppo
investimenti”, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti
locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119 comma 5 della Costituzione (per loro natura
esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

I due decreti, in data 21 giugno 2011, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’articolo 2, commi 7 ed 8, del decreto legislativo n. 23 del
2011 hanno concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni.

Pertanto la normativa prevede l’attribuzione ai Comuni di una “Compartecipazione al gettito IVA”,
nonché l’istituzione di un “Fondo sperimentale di riequilibrio” per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari e la quasi totalità degli ex
trasferimenti erariali risultano fiscalizzati, ossia vengono conglobati nelle nuove risorse attribuite dal
federalismo fiscale.

Le entrate dei Comuni sostitutive per gli anni 2011/2013 sono composte da quote percentuali di:
a) Compartecipazione IVA
b) Gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari
c) Gettito della componente immobiliare dell’IRPEF e delle imposte di registro e di bollo sugli affitti
d) Gettito della cedolare secca sugli affitti

Nel Fondo sperimentale di riequilibrio convergono tutti i gettiti di cui alle lettere b),  c) e d).

In data 19 luglio 2011 sono stati resi noti dallo stesso Ministero i dati relativi alle risorse finanziarie spettanti
al Comune di Salcedo per l’anno 2011 costituite da:

Compartecipazione all’ IVA
Fondo Sperimentale di riequilibrio
Incremento contributo comuni inferiori ai 3000 abitanti ( art. 2, comma 23, L.191/09)
(quota parte ex fondo nazionale ordinario per investimenti; la quota ulteriore rappresentata dal contributo
erogato per le stesse finalità è stato fiscalizzato e pertanto rientra nel fondo sperimentale di riequilibrio)
Ripartizione quote addizionale Irpef ( art. 4, comma 4 TER – D.Legge n. 2/2010)
Contributo per gli interventi dei Comuni  ( ex contributo sviluppo investimenti)

Tale dato non era disponibile alla data di formazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2011, che è
stato strutturato prevedendo come voci dell’entrata i trasferimenti erariali al titolo 2°.



Risulta pertanto necessario provvedere alla relativa variazione sia in termini di denominazione di nuovi
capitoli di bilancio ( soppressione dei trasferimenti al titolo 2° entrata, ad eccezione del ex contributo per
sviluppo investimenti e istituzione di nuovi capitoli al titolo 1° “Entrate tributarie”) sia in termini di
stanziamento dovuti agli scostamenti delle previsioni tra i “vecchi trasferimenti erariali”  e le nuove risorse da
“federalismo fiscale”.

Tale variazione si considera “urgente” al fine di permettere un’attenta e analitica disamina delle diverse voci
di entrata del bilancio 2011, al fine di permettere la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
garantire, mediante le opportune variazioni di bilancio, la salvaguardia degli equilibri prescritti dall’art. 193 del
TUEL n. 267/2000, adempimento obbligatorio da effettuarsi con delibera consiliare entro il 30 settembre di
ogni anno.

VISTO il  d.Lgs. n. 267/2000 e precisamente  l’art. 175 il quale prevede la possibilità di destinare nuove e
maggiori entrate e di operare storni tra i capitoli di entrata e di spesa;

VISTO altresì l’’art. 42, comma 4,  del D.Lgs. N. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2010, esecutiva, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione 2011, nonché la successiva deliberazioni::
- deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 22/03/2011“Variazione al Bilancio 2011 (Provvedimento n. 1);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 27/04/2011“Variazione al Bilancio 2011 (Provvedimento n. 2);
- deliberazione di Consiglio Com.le n.10 del 22/06/2011“Variazione al Bilancio 2011 (Provvedimento n. 3);

RAVVISATA la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso, sia
in termini di allocazione delle risorse, sia in termini di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali,  per le
ragioni esposte nella parte narrativa ( Federalismo Fiscale) e precisamente:

PARTE ENTRATA IN PARTE CORRENTE:

Codice
bilancio

Cap. Descrizione Variazione + Variazione - Note

1.01.0030 1011 Compartecipazione
Irpef

€. 28.458,00 Contributo
fiscalizzato

2.01.0130 2003 Contributo ordinario €. 137.465,00 Contributo
fiscalizzato

2.01.0130 2004 Contributo
consolidato

€. 16.781,00 Contributo
fiscalizzato

2.01.0130 2005 Contributo
perequativo

€. 12.873,00 Contributo
fiscalizzato

Contributo invest.
Finanz. Bilancio –

confermato
€ 29.667,53

€ 29.668,00 € 29.668,00



2.01.0130
2007

Altri contributi dello
Stato (trasferimento

compensativo ICI – oneri
contratto segretari – oneri

contratto dipendenti –
Incremento sostegno

Comuni – trasf. Istruzione-
iva servizi esternalizzati

€. 74.550,00 Contributo
fiscalizzato

1.01.0035 1004 Compartecipazione
IVA

€. 63.410,00 Nuova risorsa
da federalismo

fiscale
1.03.0125 1042 Fondo sperimentale

di riequilibrio
(compreso quote

addizionale Irpef art. 4,

comma 4 TER D.L. 2/2010)

€. 224.614,00 Nuova risorsa
da federalismo

fiscale

TOTALE €. 317.692,00 €. 299.795,00

Risulta una differenza positiva di €. 17.897,00 che ai fini del pareggio della presente variazione di bilancio,
viene imputata al Fondo di riserva ordinario (codice bilancio 1.01.0811 cap. 2151) per eventuali integrazioni
di capitoli di spesa che risultassero insufficienti per il perseguimento degli obiettivi generali dell’Ente.

PARTE ENTRATA IN CONTO CAPITALE:

4.02.0990 4013 Contributo nazionale
ordinario investimenti

(**) vedi nota

€. 12.185,00 Contributo
fiscalizzato

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 il “Contributo nazionale ordinario investimenti” (
composto dalle voci “contributo comuni inferiori a 3000 abitanti – art. 4, comma 2, D.L. 2/2010” e
“Incremento contributo comuni inferiori a 3000 abitanti – art. 2, comma 73, L. 191/2009”), allocato al
titolo 4° era previsto con uno stanziamento di €. 22.500,00 destinato al  finanziamento di spesa in conto
capitale. Per effetto del “federalismo fiscale” la voce “contributo comuni inferiori a 3000 abitanti – art. 4,
comma 2, D.L. 2/2010” è stata fiscalizzata, ossia conglobata nelle nuove risorse attribuite. Rimane solo la
voce “Incremento contributo comuni inferiori a 3000 abitanti – art. 2, comma 73, L. 191/2009” che per l’anno
2011 è stabilita in €. 10.314,34. Pertanto, rispetto alle previsioni,  risulta una minore entrata al titolo 4° pari a
€. 12.185,66.

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193,
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Prospetto relativo alle Variazioni del Bilancio di Previsione 2011 predisposto dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ed allegato sub A) al presente atto che evidenzia le
seguenti variazioni:



VARIAZIONE DI BILANCIO PROVVEDIMENTO N. 4

ENTRATA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione

0000 01 AVANZO DI AMM.NE 2010

1003 ICI arretrati 3806,00
1008 Add.le Energia elettrica 1.095,00
1011 Compartecipazione irpef 28.458,00
1012 Compartecipazione IVA 63.410,00
1022 TOSAP – occupaz. Aree pubbliche 234,00
1040 Fondo sperimentale di riequilibrio 224.614,00
2003 Contrib. Ord. Finanz. bilancio 137.465,00
2004 Contrib. Consolidato fin. bilancio 16.781,00
2005 Fondo squilibrio fiscalità locale 12.873,00
2007 Altri contributi statali 67.995,00
3001 Diritti di segreteria 1.500,00
3042 Fitto attivo telefonia radio base

( € 5.000,00 annui no iva)
1.000,00

3081 Interessi attivi giacenza cassa 300,00

4013 Contrib. Stato ordinario investimenti 12.186,00
4035 ONERI di urbanizzazione 3.000,00
5029 Mutuo sist. Sede municipale

Opera sede municipale: € 153.081,00
mutuo cassa DDPP € 109.602,00
contr. Reg.le € 33.165,00
C. Stato fed.fisc. €    10.314,00

10.438,00

TOTALE 304.291,00 280.864,00

TOTALE  VARIAZIONE ENTRATA €  23.427,00

USCITA
Capitolo Descrizione Importo aumento Importo diminuzione
1037 Diritti agenzia segretari 90,00
1039 Diritti rogito al segretario 950,00
1049 002 Acq. Combustibile da riscaldamento 4.400,00
1049 005 Canoni per acqua imp. Sportivi 1.200,00
1053 Spese per elaboratori assistenza 1.300,00
1056 Spese gestione automezzi com.li 950,00
1062 Rimborso spese convenzione segreteria 2.200,00
1365 002 Acquisto combustibile scuole 4.000,00
1418 Servizio trasporto scolastico

Accordo con comune di Molvena
1.000,00

1600 Spese funzionamento A.A.T.O.
Bacchiglione

685,00

1828 Spese gestione impianti sportivi
Energia elettrica

500,00

1905 Contributi istit. Serv. Sociali ULSS 700,00
1928 Manutenzione ordianaria strade 1.100,00
1937 Spese energia illuminaz. Pubblica 4.500,00

3480 Spese x strade contributo investimento 1748,00
3604 Spese  ONERI RBANIZAZIONE 3.000,00

TOTALE 26.875,00 2.448,00

TOTALE VARIAZIONE USCITA € 23.427,00



VISTI:
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente.


RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18.8.2000;

D E L I B E R A

1. DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175,
commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2011.

2. DI APPORTARE, pertanto, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011 le
variazioni come specificato in premessa;

3. di prendere atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio di previsione 2011 viene ad avere
le seguenti risultanze:

ENTRATE DI

COMPETENZA € 1.489.992,65

SPESE DI

COMPETENZA € 1.489.992,65

VARIAZIONI € 23.427,00 VARIAZIONI € 23.427,00

TOTALE €.            1.513.419,65 TOTALE €         1.513.419,65

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. DI SOTTOPORRE, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42,
comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

*********

Di dichiarare la presente, con voti unanimi espressi per alzata di mano e con separata
votazione immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPLENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE

f.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA f.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE
f.to. ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G.Antonio) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.194.....reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì.29/09/2011.............
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.29/09/2011.
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _29/09/2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO




