
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 28 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015- BILANCIO PLURIENNALE 
2015-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì TRE GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

P4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

P9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

A11) NUCCI RINA

P12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Roccheforti Elena, Carboni Germano, Tarabusi Tommaso.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015- BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 
E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
Relaziona il Sindaco premettendo che si è deciso di approvare gli schemi di Bilancio e di procedere 
alla presentazione dello stesso nonostante ad oggi non è stato ancora approvato dal Governo il 
Decreto Enti locali dove saranno individuate le risorse relative al Fondo Tasi, procede poi alla 
lettura del seguente intervento: 
 
 
“ Arriviamo alla presentazione del bilancio di previsione 2015 in condizioni davvero difficili. 
La riforma degli ordinamenti contabili pubblici, che ha portato all’armonizzazione contabile, ha 
impegnato i nostri uffici in maniera davvero pesante, ed è per questo che voglio innanzitutto 
ringraziarli a nome di tutto il Consiglio Comunale per il prezioso lavoro svolto e la dedizione 
dimostrata. 
Siamo fra i primi Comuni che arrivano alla presentazione del Bilancio 2015. Certo, siamo a 
giugno, e parlare di previsione di Bilancio a metà anno fa sorridere. Ma le grandissime incertezze 
che avvolgono ancora oggi le amministrazioni pubbliche, Comuni in primis, comportano ritardi e 
sfasamenti che incidono pesantemente sulla normale amministrazione. 
Abbiamo accelerato e sottoposto gli uffici ad un vero e proprio tour de force perché abbiamo un 
obiettivo specifico e contingente: approvare il progetto e quindi appaltare la costruzione della 
Nuova Scuola Elementare di Lagaro. 
Un obiettivo fondamentale che ci siamo dati e che ci ha visti impegnati al massimo in questo primo 
anno di governo e che finalmente andiamo a finanziare con questo primo importante passaggio. 
Il quadro generale non è certo dei più rosei: i tagli ai trasferimenti agli enti locali procede oramai 
da diversi anni e ha messo in grave difficoltà la spesa corrente anche del nostro Comune. Inoltre la 
congiuntura economica e le difficoltà crescenti di un territorio fragile come il nostro impediscono 
investimenti di rilievo. 
Siamo in attesa del Decreto Enti Locali da parte del governo, nel quale confidiamo venga 
ripristinato il fondo di perequazione Tasi, in grado di alleviare profondamente i nostri problemi. 
Nel frattempo abbiamo operato su diversi settori razionalizzando le spese al fine di mantenere in 
equilibrio il nostro Bilancio. 
- Le operazioni più importanti sono state quelle legate alla gestione del personale e alla 
riorganizzazione dei servizi in seguito al conferimento in Unione dei Comuni di diverse funzioni, a 
riprova che la strada intrapresa è quella giusta. 

Il conferimento all’Unione del Servizio di Gestione del Personale ha comportato la 
riorganizzazione dell’Area Economico-Finanziaria: ricollocando parte del personale al Servizio 
Gestione e Riscossione Tributi abbiamo potuto ridurre la convenzione con Cosea, che ci permetterà 
di raggiungere a regime un risparmio di circa 23000 euro. 
L’operazione più importante è certamente quella legata al riordino istituzionale per la gestione dei 
servizi sociali, conferito anche questo all’Unione dei Comuni. L’operazione, che prevede un 
cronoprogramma organizzativo legato anche al ritiro delle deleghe all’azienda USL, mi ha visto 
impegnato in prima persona, avendo io la delega ai Servizi Sociali da parte della giunta 
dell’Unione. 
La prima operazione già avvenuta è stata quella di dotare l’Unione di un organo strumentale per la 
gestione, l’Istituzione dei Servizi Sociali, Culturali ed Educativi dell’Appennino Bolognese. 
La prima ‘area’ di riferimento istituita è quella della Non-Auto Sufficienza: i servizi del Centro 
Diurno di Vergato, della Casa Residenza Anziani di Castiglione e dell’Assistenza Domiciliare da 
aprile scorso sono a carattere distrettuale. Il passaggio di gran parte del nostro personale (60 % 
della responsabile Servizi Sociale e Affari Generali, 100% della Coordinatrice della Casa 
Residenza Anziani, 50% dell’Amministrativo che segue il SAD per tutta l’Unione e di tutte le OSS) 
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presso l’Unione dei Comuni ha comportato una notevole razionalizzazione della spesa, che si 
assesterà quando tutti i servizi andranno a regime. 
I posti lasciati ‘vacanti’ da questa operazione (es. segreteria) sono stati ricoperti con una 
riorganizzazione interna. Operazione che ha portato importanti risparmi per l’ente, senza intaccare 
la qualità dei servizi. Anche in questo caso, a nome del Consiglio, desidero fare pubblico 
ringraziamento ai dipendenti che hanno permesso questo, dimostrando grande professionalità e 
senso di responsabilità. 
Questa importante operazione non è avvenuta per caso. Aver investito negli anni in un’area così 
importante e strategica come i Servizi Sociali, ha posto Castiglione in una posizione di leadership a 
livello Distrettuale. Leadership riconosciuta anche con la delega che mi è stata affidata dal 
Presidente dell’Unione.  
Altre razionalizzazioni di spesa di personale siamo riusciti a farle condividendo il servizio di messo 
con il Comune di Grizzana e di Responsabile Finanziario (protempore) con il Comune di 
Camugnano. 
- Le operazioni ‘in entrata’, a differenza della previsione di Bilancio triennale approvata dal 
Consiglio Comunale precedente, ci vedono rivedere al rialzo solamente le operazioni cimiteriali, 
portando alla copertura del 100 % delle spese sostenute. 

Non saranno toccati i servizi scolastici (trasporto e mensa). In un momento così difficile per le 
famiglie abbiamo ritenuto di non gravare ulteriormente sui loro bilanci. 
L’addizionale Irpef non subirà variazioni, così come l’Imu, avendo già aliquota massima dal 2014. 
Per la Tasi era già previsto l’aumento al 2,5 dal Bilancio triennale precedente. Abbiamo ritenuto di 
non applicare l’aumento ulteriore, lavorando principalmente sulle voci di spesa. 
La Tari subirà un aumento medio del 4,5 %, in linea con gli altri Comuni del sistema Cosea: ciò è 
dovuto principalmente all’aumento dei costi di gestione della Discarica di Ca’ dei Ladri. Aumento 
ahimè costante negli anni che ci impone di ragionare seriamente sul futuro della raccolta e 
gestione rifiuti del nostro ambito. Altro piccolo aumento è dovuto all’attivazione del servizio di 
spazzamento: servizio che, da molto carente e molto poco soddisfacente, è passato ad essere 
davvero prezioso e ben accolto dalla popolazione. Un’operazione importante approntata all’inizio 
di quest’anno e che dà anche risposte di carattere sociale. 
Tale aumento sarà temperato con un fondo Tasi per le famiglie meno abbienti. 
Sempre in entrata prevediamo la vendita di 2 posti auto presso il parcheggio coperto ‘San 
Giovanni’, per un totale di 22000 euro.  
Gli oneri di urbanizzazione previsti sono in linea con gli anni passati, circa 165000 euro. Parte di 
questi (75%), per la prima volta, saranno utilizzati per finanziare la spesa corrente. Un ‘operazione 
quasi obbligata, per mantenere in equilibrio l’esercizio di bilancio. Di conseguenza prevediamo 
una diminuzione di stanziamento (120000 euro) per la manutenzione stradale, con l’impegno di 
ripristinarne il più possibile con operazioni di bilancio future, avendo un buon avanzo di 
amministrazione e anche a seguito di dati più certi da parte del governo. 
- Un quadro quindi che delinea una situazione difficile, ma che ci consente, con grandi 
sacrifici di avere un bilancio in equilibrio e di poter programmare comunque interventi importanti 
per il nostro territorio: 

La Nuova Scuola di Lagaro, dicevamo in premessa. Ce lo siamo dati come obiettivo prioritario e 
abbiamo lavorato duramente per incasellare tutti i tasselli, per arrivare, questa sera, a presentare 
la copertura finanziaria dell’opera. Un’operazione niente affatto scontata né semplice. In momenti 
di grande sofferenza per i bilanci pubblici investire in un’opera pubblica come questa comporta 
un’importante assunzione di rischi e di responsabilità. Ma il rischio di avere un paese importante 
come Lagaro privato del luogo più importante per la costruzione della cittadinanza, della propria 
identità e del proprio futuro era davvero alto. Abbiamo quindi battuto tutte le strade, perché è 
giusto così e perché abbiamo preso un impegno. In attesa del tanto sospirato contributo regionale 
(confermo che siamo dentro la graduatoria) finanziamo l’opera con l’utilizzo dell’avanzo di 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 03/06/2015 
 

 3

amministrazione per 300000 euro e con un mutuo di 400000 euro. Ricordo che possiamo fare 
questa operazione senza incidere sul Patto di Stabilità perché l’anno scorso siamo entrati in un 
programma del Governo ad hoc. 
La scuola è quindi uno dei capisaldi che guidano la nostra azione amministrativa. Come anticipavo 
non tocchiamo le tariffe della mensa né del trasporto scolastico. Rinnoviamo impegno e 
collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado. In più quest’anno introduciamo una 
novità nella gestione dei pasti nella scuola primaria. Passeremo alla gestione elettronica delle 
prenotazioni e dei pagamenti. Una modalità che favorisce le famiglie, permettendogli di compiere 
le operazioni di pagamento e prenotazione on-line, presso gli sportelli Bancomat, e presso i punti 
accreditati (URP, Tabacchi etc.). 
Altro ‘faro’ della nostra azione sono i Servizi Sociali. Con la riorganizzazione in Unione di tanti 
servizi la nostra offerta in loco non verrà certo meno. Anzi. Siamo l’unico Comune della Montagna, 
insieme a Marzabotto, che continuerà ad offrire il servizio di consulenza per il calcolo ISEE, tanto 
importante in quanto ‘porta di accesso’ a tutta una serie servizi. 
Confermiamo un aiuto davvero impegnativo e corposo al Servizio di asilo Nido. 15000 euro più il 
pagamento di tutte le utenze. E’ un servizio strategico e di grande qualità; come tutti gli asili della 
zona sta passando un periodo di flessione. E’ per questo che il nostro sostegno diventa sempre più 
fondamentale. 
Rinnoviamo il fondo Tari per le famiglie indigenti, 5000 euro. 
Una altro fondo Tari lo istituiamo per dare un segnale forte contro uno dei fenomeni che più sta 
colpendo la popolazione, soprattutto le fasce più deboli: la ludopatia. Offriamo un rimborso Tari 
del 20% a quei Bar e/o Tabacchi che decidono di non installare le Slot Machine o che si 
impegnano ad eliminarle. Sappiamo che è poco più di un segnale; ma un segnale forte e gridato ad 
alta voce contro un fenomeno che sta impoverendo tanti nostri concittadini. 
Sono poi allo studio ipotesi di legare i sostegni previsti alle famiglie e ai cittadini in difficoltà 
(buoni Coop, contributo affitto etc.) a opere di volontariato a beneficio della collettività. 
Ricalcando quello che è avvenuto con l’importante operazione legata al servizio di spazzamento.  
Dal punto di vista degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie, ci guida la consapevolezza 
di dover intervenire sullo stretto necessario e di agire con l’obiettivo di determinare risparmi futuri 
sui consumi e sulle manutenzioni. 
Un importante progetto riguarda la manutenzione dei Cimiteri. Da tantissimi anni molte Cappelle 
private dei nostri Cimiteri versano in condizioni di degrado. La condizione pubblico/privato non ha 
mai aiutato a trovare le soluzioni. Quest’anno mettiamo in campo un’azione forte e decisa 
dell’Amministrazione che si pone come ‘guida’: individuiamo le Cappelle con i maggiori problemi, 
stabilendo quali lavori effettuare. Il costo di tali interventi verrà distribuito sui concessionari dei 
loculi interessati. Ci prendiamo un rischio, ma la situazione è diventata insostenibile. 
Mettiamo a Bilancio anche 10000 euro di investimenti sull’illuminazione pubblica. Ancora tanti 
cittadini chiedono la possibilità di installare nuovi lampioni; il costo dell’illuminazione pubblica è 
troppo alto e diventerà insostenibile in futuro. Bisogna avviare una seria operazione di 
razionalizzazione, onde evitare di arrivare ad azioni eclatanti come in altri Comuni limitrofi 
(spegnere i lampioni la notte). Cercheremo quindi di utilizzare questa cifra per approntare 
migliorie tecniche volte al risparmio energetico. 
Ci impegneremo poi a fare un censimento puntuale di tutti gli edifici Comunali per individuare nel 
dettaglio i consumi e lo stato manutentivo. 
- Passiamo alle opere pubbliche: 

Siamo in dirittura di arrivo del grande Piano di Opere Pubbliche che ha caratterizzato gli ultimi 15 
anni. La Casa Residenza Anziani è terminata, recuperando un edificio storico importante come le 
Colonie Dall’Olio. 
Il Centro per Disabili sta volgendo al termine, così come la riqualificazione del Centro Storico. Il 
Centro storico di Castiglione non avrà quindi più cantieri aperti (almeno per le parti esterne). 
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Oltre ai vari lavori che dovrà eseguire Autostrade (a Sparvo, Badia e Roncobilaccio), la nostra 
azione si concentrerà su interventi finanziabili con i fondi residui di Autostrade. 
Fra questi il più importante è senz’altro la sistemazione interne del Cinema-Teatro. Stiamo 
valutando le varie ipotesi di intervento: rendere fruibile uno spazio così importante può aprire 
diversi scenari per il mondo culturale e associazionistico Castiglionese. 
- L’edilizia privata è un altro settore dove ci sono margini di investimenti. La riqualificazione 
energetica delle abitazioni può essere un’importante scommessa per riattivare un’economia 
duramente colpita dalla crisi. Stiamo preparando un protocollo di intenti fra aziende, istituti di 
credito e pubblica amministrazione per ‘fare rete’ e agevolare i cittadini che intraprendono questa 
strada. In questo senso oggi approviamo la modifica al regolamento della Cosap; è il primo di una 
serie di passi che compiremo durante l’anno per arrivare ad essere totalmente pronti per il 2016. 

Infine, fra le novità, c’è un impegno forte in Turismo e Cultura. La funzione che abbiamo conferito 
all’Unione sta dando davvero i suoi frutti. Il protocollo sottoscritto con la Città di Bologna è uno 
degli esempi più limpidi di cosa significa fare sistema e non chiudersi nel proprio orticello. 
Quest’anno siamo fra i Comuni che più sostengono la programmazione Turistico/culturale in 
Unione. Tante riconferme e tanti eventi nuovi, ma soprattutto siamo entrati nel sistema turistico 
dell’Appennino da protagonisti. 
- In conclusione, la previsione di Bilancio triennale è sostanzialmente buona. I conti sono in 
equilibrio. Certo è che dobbiamo continuare a lavorare sulla razionalizzazione della spesa e 
sull’efficientamento dei servizi, proseguendo nella strada dei servizi associati o convenzionati fra 
Comuni. 
 E la costruzione di un nuovo ‘Patto Sociale’ fra Amministrazione, associazionismo e singoli 
cittadini. Solo così un paese può crescere e trovare una strada per le sfide future. Tanto più 
l’azione di un’amministrazione e quella dei suoi cittadini è coesa e partecipata, tanto più si 
raccoglieranno buoni frutti. 
 Per fare questo serve da parte di noi amministratori progettualità e capacità motivazionali e di 
ascolto, da parte dei funzionari capacità di relazione e di visione prospettica e da parte dei 
cittadini amore per il proprio paese e fiducia nel proprio futuro.” 
 
 
La Consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni legge il 
seguente intervento: 
 
“Prendiamo atto della presentazione.  Abbiamo già fatto alcune osservazioni e domande in sede di 
Comm. Bilancio e le ribadiamo. 
− A proposito di risparmio energetico: se si vogliono fare “risparmi” occorre avere chiaro il 

quadro dei consumi e dei possibili sprechi. Ho chiesto se è stato messo in atto il monitoraggio 
da noi suggerito nell’incontro del 23 agosto 2014, da parte dell’Amministrazione, per 
verificare il discorso consumi/spese/risparmi avuti con la centrale a cippato che riscalda gli 
edifici pubblici - Scuole, Comune, Biblioteca, … -  e cominciare una raccolta di dati per 
verificare tali consumi/spese  ed evitare sprechi (suggerimento ribadito nell’incontro del 15 
novembre del 2014). Il sindaco ci ha risposto che, ad oggi, dopo un anno, tale monitoraggio 
non c’è. 

− Altro punto è il discorso raccolta rifiuti. Visti gli alti costi del servizio sulla raccolta rifiuti, 
parliamo di 1.069.000 euro, (che poi si riversa sulla TARI), abbiamo chiesto quali controlli fa 
il Comune per verificare il rispetto da parte di CoSeA dei suoi obblighi (es: se i camion 
passano tutte le volte che devono passare, la quantità dei rifiuti, come vengono smaltiti, …) e 
se c’è allo studio qualcosa di diverso per la raccolta rifiuti. Ci è stato risposto che i dati 
vendono forniti da CoSeA che ha i Gps sui veicoli. Quindi, ci troviamo in una situazione in cui 
è il “controllato” che dà i dati al “controllore”.  E, a parte le  segnalazioni dei cittadini, 
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l’amministrazione non ha studiato sistemi (a campione? in altra modalità?) per verificare il 
servizio. 

Ma soprattutto abbiamo chiesto al Sindaco delucidazioni sulla nostra proposta fatta in sede di 
Comm. Bilancio di utilizzare fondi residui dei progetti finanziati da Autostrade (che noi stessi 
abbiamo evidenziato!) per portare a conclusione i lavori del Cinema – Teatro. Visto che dopo le 
verifiche opportune con Autostrade, la nostra proposta è stata considerata fattibile, abbiamo 
chiesto: 
− le ragioni per cui non è inserita nel bilancio 2015  
− le intenzioni che ha l’amministrazione a proposito 
La risposta scritta che il sindaco ha dato in Commissione bilancio, ci fa esprimere una certa 
soddisfazione per alcuni passaggi, ma parecchia preoccupazione per altri: il fatto di dire che non 
ci sono tutti i soldi e che si farà il possibile … non ci rassicura. Sembrano buone intenzioni, non 
sostenute da azioni concrete che dicano dove andare a prendere i soldi mancanti. Auspichiamo che  
il sindaco prenda un impegno politico chiaro e indiscusso sull’ultimazione dell’opera e, 
possibilmente, riconosca il merito all’opposizione della proposta avanzata (nessun cenno c’è, a 
questo proposito, nella Relazione da lui appena letta). 
 
Il Sindaco in merito all’auspicio della consigliera Rita Marchioni dice di assumersi l’impegno 
politico in merito all’ultimazione del cinema-teatro, come lo aveva fatto in passato per la scuola di 
Lagaro. Quando saranno maturi i tempi, si predisporrà il progetto per l’ultimazione dell’opera e si 
utilizzeranno le risorse della Variante di valico. Evidenzia infatti che per realizzare le opere 
pubbliche non è sufficiente  avere le risorse finanziarie disponibili ma è necessario anche effettuare 
tutte le valutazioni e proiezioni per rispettare gli obiettivi di patto di stabilità. 
 
La consigliera Rita  Marchioni chiede se Società Autostrade è favorevole all’utilizzo delle risorse 
della Variante di valico per l’ultimazione dei lavori della suddetta opera. Auspica inoltre che possa 
essere riconosciuto al gruppo di minoranza il merito di avere dato l’impulso all’ultimazione 
dell’opera. 
 
Il Sindaco ribadisce che le risorse della Variante di valico si possono utilizzare rispettando le regole 
previste per la realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.05.2015 con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio preventivo 2015, Pluriennale 2015-2017 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 11 del vigente Regolamento di Contabilità le proposte 
di relazione previsionale e programmatica, di bilancio pluriennale e il progetto di bilancio annuale 
sono presentate al Consiglio Comunale entro 15 giorni prima della data prevista dall’approvazione 
definitiva; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
• lo schema del bilancio preventivo 2015  e pluriennale 2015-2017 è stato elaborato: 

 
- nel rispetto del patto di stabilità interno; 
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- dei vincoli in materia di contenimento delle spese (D.L. 78/2010 e ss.mm.ii, piani di 

razionalizzazione, etc.); 
 

- delle disposizioni in materia di trasferimenti statali; 
 

- nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. “ D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172; 
 

• al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio finanziario nel rispetto dei principi di cui all’articolo 
162 del D.Leg.vo 267/2000 e nello specifico ai fini dell’equilibrio economico-finanziario, si è 
RITENUTO di  avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2 comma 8 della L. 244/2007 come in 
ultima istanza modificata dal comma 536 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede 
che “Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste 
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota 
non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non 
superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 
verde, delle strade e del patrimonio comunale” destinando il 75% dei proventi da concessioni 
edilizie all’equilibrio corrente del bilancio; 

 

• ai fini del “pareggio finanziario” l’Amministrazione ha effettuato la seguente manovra 
finanziaria: 
 
- per l'anno 2015  relativamente ai seguenti servizi a domanda individuale:  

 
• IMPIANTI SPORTIVI: non si prevedono aumenti tariffari 

• PARCHEGGI A PAGAMENTO: non si prevedono aumenti tariffari 

• REFEZIONE SCOLASTICA: non si prevedono aumenti tariffari 

• TRASPORTI SCOLASTICI: non si prevedono aumenti tariffari 

• CASA DI RIPOSO E RICOVERO: non si prevedono aumenti tariffari. La funzione è 

stata esternalizzata con decorrenza 01.04.2015. 

• SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: non si prevedono aumenti tariffari. La 

funzione è stata esternalizzata con decorrenza 01.04.2015. 

• SERVIZI CIMITERIALI: si prevedono i seguenti aumenti così come deliberati con atto 

di giunta 42/2015: 

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI   
    

Tipologia Tariffa previgente 
Tariffa dal               
01 maggio 

2015 
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INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE € 260,00 € 430,00 

TUMULAZIONE IN LOCULO DI FERETRO € 220,00 € 400,00 
TUMULAZIONE IN LOCULO DI URNA 
CINERARIA O RESTI MORTALI € 180,00 € 280,00 

TUMULAZIONE IN OSSARIO € 120,00 € 250,00 

ESUMAZIONE IN CAMPO COMUNE € 250,00 € 450,00 

ESTUMULAZIONE DA LOCULO € 200,00 € 400,00 

ESTUMULAZIONE DA OSSARIO € 80,00 € 100,00 
ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE A 
RICHIESTA DELL'AUTORITA' 
GIUDIZIARIA 

GRATUITA GRATUITA 

 

• relativamente ai tributi ed entrate comunali viene effettuata la seguente manovra tariffaria ai fini 
dell’equilibrio di bilancio: 
 

• aliquota dell’Addizionale comunale all’IRPEF confermata allo 0,8%; 

 
• IUC- Componente Patrimoniale: Imposta Municipale Unica  confermata  come segue: 

 
 

Fattispecie Aliquote 2014 Aliquote 2015 

Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A1, A8 
e A9 
 4 per mille 4 per mille 

Altri immobili e aree edificabili  10,6 per mille 10,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 € 200,00 
• IUC- Componente Servizi : istituzione della TASI – Tassa Servizi Indivisibili - come 

segue: 

Fattispecie Aliquota 2014 Aliquota 2015 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) 2,0 per mille 2,0 per mille 
 

• IUC- Componente Servizi: istituzione della TARI  - Tassa Rifiuti: tiene conto di un 

fabbisogno di copertura con il tributo di € 1.069.294,00; 

 
ACQUISITI,  in  base  all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 
pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO 
 
 
della presentazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 con annessa 
documentazione contabile e della facoltà dei Consiglieri di esercitare quanto previsto nel 3° comma 
dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 28 /CC del 03/06/2015

avente ad oggetto: PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015- BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Antonelli Denise)

_______________________________

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 27/06/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 27/06/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 17/06/2015 al 02/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 17/06/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 17/06/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 28 del 3 GIUGNO 2015


