
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 31/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEI RELATIVI 
ALLEGATI.

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 21:13 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente
Presente (da remoto)
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente

Presenti N. 17 Assenti N. 0

I Consiglieri Rossi Elena, Cottafava Giuliano, Casalini Milena, Zani Mauro, Prodi Stefano, Iotti  
Carlo, Manzini Catia, Cepi Rossana partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri 
stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Vengono designati  a fungere da scrutatori  i  Consiglieri Sigg.:  Barbieri Verter, Rossi Luca, Zani 
Mauro.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.:  Murrone Gian Franco, Chiara Albanese, Boni Rita (da 
remoto)

Sono presenti i funzionari: Ponz De Leon Pisani (da remoto) e Chiara Siligardi.

Deliberazione n. 7 del   31/01/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEI RELATIVI 
ALLEGATI

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

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 ed integrazioni;

PREMESSO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021  ha differito al  31 marzo 2022  il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali;

PREMESSO inoltre che:
• in data 28 aprile 2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2020 con delibera  

di Consiglio Comunale n. 11 integrata con atto consiliare n. 19 del 29 giugno 2021;
• in data  28 settembre 2021 lo stesso Consiglio Comunale ha assunto la deliberazione n. 39,  

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto ‘Approvazione Bilancio consolidato esercizio 
finanziario 2020;

DATO ATTO che:
• con  deliberazione  Giunta  comunale  n.  152  del  14  dicembre  2021  è  stato  approvato  lo 

schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
• tali documenti sono depositati presso la Segreteria Generale dal 11 gennaio 2022 ;

VISTE le deliberazioni di Giunta comunale con le quali si sono approvate le tariffe per i 
servizi comunali da applicarsi nell’esercizio 2022, in particolare:

• deliberazione n. 144 del 7 dicembre 2021: “Approvazione delle rette per l’accesso ai servizi  
prescolastici 0-6 anni e ai servizi scolastici ed extrascolastici con decorrenza 01/09/2022’;

• la deliberazione n. 145 del 7 dicembre 2021  avente ad oggetto ‘Tariffe e aliquote anno 2022 
– Determinazioni’;

VISTO anche l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, 
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i  comuni  istituiscono il  canone patrimoniale  di  concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale 
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sulla  pubblicità  e del  diritto sulle pubbliche affissioni e  del canone per l’istallazione dei  mezzi 
pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che la disciplina regolamentare relativa al Canone unico patrimoniale istituito 
dall'articolo 1 comma 816 della Legge 160/2019 è stata approvata con propria deliberazione n.6 del 
26 febbraio 2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  150  del  14  dicembre  2021  avente  ad  oggetto 
‘Approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone patrimoniale di occupazione  
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 16/2019  
per l'anno 2022. Revoca della Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26 febbraio 2021; 

RICHIAMATE inoltre:
• la propria deliberazione n. 2 assunta in data odierna di verifica della quantità e qualità delle  

aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi  
dell’art. 172 del Testo unico;

• la propria  deliberazione n. 3 assunta in  data  odierna avente oggetto  ‘Servizi  a domanda 
individuale anno 2022: definizione tasso di copertura’;

• la  propria  deliberazione  n.  4   assunta  in  data  odierna  avente  ad  oggetto:  ‘Addizionale  
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ( Irpef ) – Approvazione aliquote per  
l’anno 2022’;

• la  propria  deliberazione  n.  5 in  data  odierna  rubricata  ‘IMU-  Imposta  comunale  sugli  
immobili - Determinazione delle aliquote e della detrazione per abitazione principale per  
l’anno 2022’ ;

RICHIAMATA  la  propria  deliberazione  n.  6  assunta  in  data  odierna  avente  ad  oggetto 
‘Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP relativa al periodo 2019-2024 per la Sezione  
Strategica e al periodo 2022-2024 per la Sezione operativa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2018 con cui:
 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva  

puntuale,  ai sensi del comma 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce 
entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI;

 ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva;

ATTESO che il gettito della tariffa puntuale corrispettiva, esito delle tariffe deliberate dal 
Consiglio  Comunale,  verrà incassato direttamente dal soggetto gestore per cui non è necessario 
inserire in Bilancio le relative poste contabili sia in entrata che in spesa , compreso lo stanziamento 
riferito al Fondo crediti di dubbia esigibilità riferito all’entrata di cui trattasi;

DATO ATTO che il PEF rifiuti 2022 verrà approvato successivamente, entro la scadenza di legge, 
non essendosi ad oggi ancora concluse le attività propedeutiche alla stesura del  Piano economico finanziario 
2022 da parte degli Enti sovraordinati (Arera, Atersir);

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Legge di Bilancio 2022), 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;
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ATTESO che  le  novità  introdotte  dalla  Legge  di  Bilancio  2022  –  in  particolare  quella 
relativa alla modifica degli scaglioni IRPEF da gennaio 2022 – sono approvate in appositi atti e poi 
recepite nel bilancio;

DATO ATTO che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 febbraio 2008 è stato approvato lo 
Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione Tresinaro Secchia e che la stessa è stata costituita 
formalmente in data 3 aprile 2008;

• il bilancio di previsione 2022-2024 è stato costruito tenendo conto delle funzioni trasferite 
all’Unione Tresinaro Secchia,  con lo  stralcio dei  relativi  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  e 
l’inserimento delle voci relative al trasferimento delle risorse all’Unione stessa;

ATTESO che l’Unione Tresinaro Secchia non ha ad oggi formalmente comunicato il dato 
relativo al riparto delle sanzioni del codice della strada riferito alle annualità 2022,2023 e 2024 
ragion per cui si è ritenuto di iscrivere uno stanziamento stimato e si provvederà ad adeguare lo 
stesso nella prima variazione utile adottando apposita delibera dell’organo esecutivo ai fini della 
definizione degli utilizzi della quota da destinare alle finalità di legge;

CONSIDERATO che:
• il Fondo di riserva è pari ad € 35.000,00 (0,32% delle spese correnti) nei limiti di cui all’art. 

166, comma 1, del Testo unico, che prevede una percentuale minima dello 0,3% e massima 
del 2% delle spese correnti;

• il  Fondo di riserva di cassa ammonta a € 35.000,00 pari al 0,28% per cento delle spese  
finali, superiore al limite minimo dello 0,2%;

• il  Fondo  Crediti  di  dubbia  Esigibilità,  in  ossequio  ai  nuovi  principi  contabili,  è  stato 
quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di 
insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli esercizi 2016-2020 (utilizzando la 
media del rapporto incassi anno X + incassi anno X+1 su X su accertamenti di competenza. 
Detto fondo è stato stanziato per € 175.600,00, pari al 100% di quanto calcolato;

• il Fondo di garanzia crediti commerciali non è stanziato in quanto si prevede di rispettare i  
due  parametri  inerenti  lo  stock  dei  debiti  commerciali  e  i  tempi  medi  di  ritardo  dei 
pagamenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 138 del 23/11/2021  avente ad oggetto “Adozione 
del programma triennale delle Opere Pubbliche  2022-2023-2024 e  dell’elenco annuale relativo al 
2022, del Programma biennale 2022-2023 degli acquisti beni e servizi”;

DATO ATTO che la programmazione degli investimenti per il triennio 2022-2024 inserita 
nella Nota di aggiornamento al Dup  relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al 
periodo 2022-2024 per la Sezione Operativa contempla questi interventi rilevanti:

• Messa in sicurezza Ponte  Montecatini per  un importo di  €  850.000,00 finanziato con 
fondi statali;

• Ciclabili  Fontana-San  Faustino  e  Palazzo  Rainusso:  per  una  spesa  di  €  422.000,00 
finanziati con risorse del bilancio comunale;

• Nuova Casa residenza per  anziani: prevista  nel  2023,  da  realizzarsi  con  l’apporto  di 
capitale privato;
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• Nuovo  Centro di  raccolta: previsto  nel  2023,  da  realizzarsi  con  l’apporto  di  capitale 
privato. Per questa opera è stata presentata la candidatura per accedere ai fondi del PNRR a  
disposizione di Atersir;

• Strada di collegamento tra Via Platone e la Scuola Marco Polo: infrastruttura del costo 
complessivo di € 500.000,00 prevista nell'annualità 2023;

• Ampliamento cimitero capoluogo: realizzazione di un lotto di loculi per un controvalore di 
€ 200.000,00 nell'annualità 2024;

RICHIAMATO infine l’art. 1, commi 819 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, dettati ai  
fini della tutela economica della Repubblica, per effetto dei quali, a decorrere dall'anno 2019, le 
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le  
province  e  i  comuni  si  considerano  in  equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza 
dell’esercizio non negativo.

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2022-2024 redatto dal Servizio finanziario, è 
rispettoso non solo degli equilibri finanziari previsti dal Tuel ma anche del pareggio di bilancio così 
come definito dall’art. 9 della Legge 243/2012 e confermato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite;

VISTI:
• gli  schemi  di  bilancio  allegati  sub.1)  previsti  redatti  in  base  all’allegato  9  al  D.  Lgs. 

118/2011;
• il  Piano  degli  indicatori  redatto  secondo  lo  schema  di  cui  al  Decreto  del  Ministero 

dell’Interno del 22 dicembre 2015 (allegato sub. 2);
• la Nota integrativa al bilancio allegata sub. 3);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Programmazione economica  e  partecipazioni  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del  Responsabile  di  ragioneria  per  la  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente;

ACQUISITO  il parere favorevole dell’Organo di revisione reso in data  11 gennaio 2021, 
allegato sub 4);

Uditi gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RICHIAMATI i seguenti articoli:

- art. 13 del vigente Regolamento di contabilità, rubricato “Processo di formazione del bilancio”;
- art. 54 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, rubricato “Ordine delle votazioni”
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VISTO  l’emendamento  al  presente  atto  presentato  dal  Sindaco-Presidente   in  data  21 
gennaio 2022, prot. N 1044, allegato sub  5),  trasmesso in pari data ai consiglieri unitamente ai  
pareri del Responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei conti;

MESSO  ai  voti  dal  Sindaco-Presidente  l’emendamento  prot.  n.  1044/2022   ottiene  il 
seguente risultato:

Presenti e vontanti   n. 17
Favorevoli n.14
Contrari n….
Astenuti n. 3  (Gruppo Lega Salvini Premier)

Emendamento approvato

MESSO ai voti dal Sindaco-Presidente   l’intero provvedimento così come emendato:

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Alternativa Rubiera), astenuti n. 3 (Lega Salvini 
Premier),  espressi  in  forma  palese  ai  sensi  dell’articolo  53  del  Regolamento  del  Consiglio 
comunale;

D E L I B E R A

 Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate

1. di approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 per la competenza e al 
2022 per la cassa, redatti secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 
(allegato 1)  così come modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento prot. n. 
1044/2022,  allegato sub 5): 

2. di  dare  atto  dei  seguenti  valori  previsionali  riferiti  all’annualità  2022-2024  per  la 
competenza e 2022  per la cassa, sintetici per titoli: 

ENTRATE 2022 CASSA 2022 2023 2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 7.200.000,00 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato 137.014,81 ,00 ,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

8.325.288,18 7.457.000,00 7.457.000,00 7.427.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 868.288,45 763.448,76 763.448,76 763.448,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.402.267,43 2.560.791,00 2.560.791,00 2.556.792,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.394.889,49 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00
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Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie ,00 ,00 ,00 ,00

Totale entrate finali…………………. 14.990.733,55 12.500.788,67 11.664.239,76 11.310.241,68

Titolo 6 - Accensione di prestiti ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.035.773,94 1.733.000,00 1.733.000,00 1.733.000,00

Totale titoli 17.026.507,49 14.233.788,67 13.397.239,76 13.043.241,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 24.226.507,49 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68

Fondo di cassa finale presunto 4.166.049,12

SPESE 2022 CASSA 2022 2023 2024

Titolo 1 - Spese correnti 14.161.839,06 10.792.584,57 10.649.974,76 10.681.331,68

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.436.486,30 1.719.548,91 883.000,00 563.000,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie ,00 ,00 ,00 ,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato ,00 ,00 ,00

Totale spese finali…………………. 17.598.325,36 12.512.133,48 11.532.974,76 11.244.331,68

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 184.911,24 125.670,00 131.265,00 65.910,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) ,00 ,00 ,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.277.221,77 1.733.000,00 1.733.000,00 1.733.000,00

Totale titoli 20.060.458,37 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.060.458,37 14.370.803,48 13.397.239,76 13.043.241,68
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3. di approvare il piano degli indicatori redatto in coerenza con quanto previsto dal Decreto del  
Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 (allegato sub.2) e la Nota integrativa al bilancio 
(allegato sub. 3);

4. di prendere atto che i documenti di bilancio sono corredati delle deliberazioni relative alle 
tariffe e ai tributi comunali richiamati in premessa. 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Alternativa 
Rubiera), astenuti n. 3 (Lega Salvini Premier)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del  
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni; 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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