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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 43   del Reg.                                            Seduta del  15/05/2014 
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2014 / 2016.   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese maggio alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco Sì == 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : ADOZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2014 / 2016.   
 
 

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico 
finanziaria 

Per la Giunta Comunale 
 

 
 Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole 
regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole; 
 Facendo seguito a precedenti riunioni ed incontri fra i responsabili delle aree 
dell’Ente, il Segretario Comunale e l’amministrazione comunale; 
 Preso atto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale per la compilazione 
del progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio 2014 e dei criteri seguiti per la 
compilazione dello stesso da cui emerge che, sostanzialmente per il bilancio 
dell’esercizio di riferimento, l’intendimento dell’amministrazione comunale è quello, 
pur in presenza dell’aumento dei costi di esercizio dei servizi a domanda individuale 
e degli altri servizi, quali ad esempio quelli del di trasporto scolastico, refezione 
scolastica di mantenere inalterata la pressione tributaria e contributiva anche a 
discapito di una minore copertura percentuale dei costi degli stessi; 
 Vista la Relazione Tecnico-Contabile del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria che ha dato corso alla redazione degli schemi di bilancio tramite la 
struttura informatizzata di cui l’Ente dispone; 
 Vista la Relazione Previsionale e Programmatica ed il progetto di Bilancio 
Preventivo per l'esercizio 2014, nonché il Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 Constatato che con precedente deliberazione della Giunta Comunale  n.16 del 
18.02.2014, esecutiva, avente ad oggetto:”Conferma TARIFFE/CANONI di 
IMPOSTE/TASSE anno 2014. PROVVEDIMENTI RELATIVI” venivano confermate le 
tariffe dell’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ e dei DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI, 
dei CANONI COSAP e delle contribuzioni/diritti per quanto riguarda il SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLATICO  e DIRITTI di accesso delle salme al Cimiteri; 
 Preso atto altresì che, in relazione ai servizi a domanda individuale ed a tutti gli 
altri servizi che prevedono contribuzioni, tariffe, tasse e/o imposte, prima della 
approvazione da parte del Consiglio Comunale degli strumenti finanziari per 
l’esercizio 2014,  verranno adottati tutti gli atti necessari al fine di determinare e/o 
confermare la misura delle stesse;  
 Preso atto che il MEF allo stato attuale non ha ancora comunicato, tramite 
internet, la proiezione provvisoria delle assegnazioni per l’anno 2014; 

Vista la normativa relativa all’anno 2014 concernete il Patto di Stabilità per i 
Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti; 

Richiamato l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) ai commi dal 639 al 705 con il quale è stata istituita l’Imposta Unica comunale 
(IUC) con decorrenza 01.01.2014, così suddivisa: 

 · Commi dal 639 al 640 relativi all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

 · Commi dal 641 al 668 relativi alla componente tributo servizio rifiuti (TARI); 
 · Commi dal 669 al 681 relativi alla componente tributo servizi indivisibili 

(TASI); 
 · Commi dal 682 al 705 relativi alla disciplina generale componenti TARI e 

TASI; 



Dato atto che ai sensi del comma 639 dell’art.1 sopracitato l'imposta unica 
comunale (IUC): 
1. si basa su due presupposti impositivi: 

 · uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 · l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

2. si compone: 
 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
Dato atto inoltre che l’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) al comma 704 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 
n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 
22.12.2011 (TaRES); 

Considerato che: 
 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012,  dispone che è riservato allo 

Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

 l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con 
una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle 
entrate Struttura di gestione degli F24; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2013 - 
Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 
gennaio 2014, Supplemento Ordinario n. 7, ha fissato in €.97.433,99 la quota 
di alimentazione del FSC posta a carico del Comune di Gemmano; 
Visto che: 

 dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento; 

 con la legge di stabilità 2014 (L.147 del 27.12.2013) sono stati previsti tagli ai 
trasferimenti agli enti locali; 

 con il Decreto legge n.16 del 6.3.2014, come convertito nella legge n.68 del 
2.5.2014 recante:”disposizioni urgenti in materia di Finanza Locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi nelle istituzioni scolastiche”  
sono stati di fatto previsti ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti locali; 

 Visto il Decreto Ministeriale del 29 Aprile 2014 (GU Serie Generale n.99 del 
30-4-2014) il quale all’art. 1, stabilisce, che per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto il vigente regolamento di contabilità predisposto ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Vista la legge di stabilità 2012 n.183 del 12.11.2011; 
 Vista la legge di stabilità 2013 n.228 del 24.12.2012; 
 Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

P R O P O N E 
 



- di ADOTTARE: 
 

1° - lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 nelle risultanze di cui al 
seguente quadro riassuntivo posto a confronto con la previsione assestata 
dell’esercizio precedente: 
 
 

ENTRATE Previsione 
assestata 

2013 in €uro 

Previsione di 
competenza 

2014 in €uro 

Tit. I   -  Entrate tributarie  779.680,00 813.580,00 

Tit. II  -  Entrate da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto alle funzioni delegate della 
Regione 

117.320,00 42.420,00 

Tit. III  - Entrate extra-tributarie   187.900,00 179.000,00 

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitali e da riscossioni di crediti 

1.680.000,00 1.675.000,00 

TOTALE ENTRATE FINALI   2.764.900,00 2.710.000,00 

Tit. V  - Entrate da accensioni di prestiti   200.000,00 200.000,00 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi   490.000,00 490.000,00 

TOTALE  690.000,00 690.000,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  3.454.900,00 3.400.000,00 

 
   

SPESE Previsione  
assestata 

2013 in €uro 

Previsione di 
competenza 
2014 in €uro 

Tit. I   -  Spese correnti  1.028.660,00 975.793,00 

Tit. II  -  Spese in conto capitale 1.680.000,00 1.675.000,00 

TOTALE SPESE FINALI 2.708.660,00 2.650.793,00 

Tit. III  - Spese per rimborso prestiti di terzi  256.240,00 259.207,00 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi  490.000,00 490.000,00 

TOTALE 746.240,00 749.207,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.454.900,00 3.400.000,00 

 
 
dando atto che l’equilibrio generale del Bilancio di Previsione 2014  è quello indicato  
nel quadro riassuntivo sotto riportato: 
 
 
 
 
 



 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2014 

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA 
Tit. I ENTRATE 

TRIBUTARIE 
813.580,00 Tit. I SPESE 

CORRENTI 
975.793,00 

Tit. II ENTRATE DERIVANTI 
DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO 
STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI 
ENTI… 

 
 

42.420,00 

Tit. 
II 

SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

1.675.000,00 

Tit. III ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

179.000,00    

Tit. 
IV 

ENTRATE DERIVANTI 
DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA 
RISCOSSIONE DI 
CREDITI 

 
 

1.675.000,00 

   

Totale entrate finali 2.710.000,00 Totale spese finali 2.650.793,00 
Tit. V ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI 

200.000,00 Tit. 
III 

SPESE PER 
RIMBORSO 
PRESTITI 

259.207,00 

Tit. 
VI 

ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

490.000,00 Tit. 
IV 

SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

490.000,00 

Totale 690.000,00 Totale 749.207,00 
Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di 

amministrazione 
0,00 

Totale complessivo 
ENTRATE 

3.400.000,00 Totale complessivo 
SPESE 

3.400.000,00 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI NOTE SUGLI EQULIBRI 
A   
ENTRATE TITOLI   I – II – III 1.035.000,00 
SPESE CORRENTI 975.793,00 

Differenza 59.207,00 
Quote di capitale 
ammortamento mutui 

59.207,00 

Differenza  * 0,00 
 

B EQULIBRIO FINALE  
ENTRATE FINALI  TIT. I – II – 
III – IV 

2.710.000,00 

SPESE FINALI       TIT.  I  -   II 2.650.793,00 
Saldo Netto  +   59.207,00 

* La differenza di            €. 
 
 E’ finanziata con quote 
 di oneri di urbanizzazione 
 (00,00%) della previsione 
da destinare alla spesa 
corrente pari a                €. 
e da quote di oneri di 
urbanizzazione (0,00%) 
della previsione da 
destinare a manut. Ord. €. 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 

 
 
2° - la relazione previsionale e programmatica; 
3° - il Bilancio pluriennale 2014-2016; 
- di dare atto che copia dei bilanci, delle relazioni e degli atti propedeutici, sono 
depositati in forma cartacea agli atti del servizio proponente ostensibili al pubblico 
durante il normale orario d’ufficio; 



- di disporre ai sensi della normativa e del regolamento di contabilità vigenti, la 
presentazione per la successiva approvazione, al  Consiglio Comunale, dello schema 
di bilancio di previsione 2014 che si compendia nelle risultanze finali sopra indicate, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
accompagnate dalla relazione parere del responsabile del area finanziaria dell’Ente e 
dalla relazione parere del revisore dei conti. 
 
- stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,  propone di  dichiarare il 
presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.Lgs. n.267/2000 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 
Con voti Unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADOZIONE SCHEMA 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016”  che si intende 
integralmente richiamata la quale diviene deliberazione della Giunta Comunale del 
Comune di Gemmano. 
 

INOLTRE,  
stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con successiva votazione 
unanime  dichiara il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000; 
 



 
 
 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 2385 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  26/05/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
�  E' divenuta 
esecutiva: 

×�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. 
n. 267/’00). 
 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 
 
 
 
 
 
 


