
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - SALVAGUARDIA DEG LI EQUILIBRI DI BILANCIO  
 
SINDACO  
Chiederei alla dottoressa di assistermi in questo, dottoressa Rossi.  
Allora, io vi dico poche cose, sugli equilibri di bilancio, naturalmente lasciando la parola poi dopo alla 
dottoressa Rossi che vi illustrerà come dire i passaggi e i dati più tecnici.  
Quello che voglio dire, sottolineare da un punto di vista politico, sono pochissime cose.  
Innanzitutto il fatto che noi con questo adempimento ci allineiamo alle previsioni del 193 del testo unico, 
l’articolo 193 del testo unico degli enti locali, che prescrive che almeno una volta all’anno o almeno al 30 
settembre il Consiglio comunale faccia un punto di situazione sullo stato di attuazione dei programmi, 
verificando se i bilanci siano in equilibrio.  
Quindi è un fatto doveroso, e quindi noi lo facciamo in queste condizioni, in questa situazione, sapendo 
che partiamo da un bilancio che è stato approvato tre mesi fa, mi pare l’8 giugno, l’8 giugno noi abbiamo 
approvato il bilancio, quindi in realtà ragioniamo in questa occasione di luglio, agosto, settembre di 
applicazione di questo bilancio. Eppure lo stiamo facendo in una condizione di grande difficoltà che ci 
siamo detti in diverse occasioni, prima della approvazione del bilancio, sia in quella assemblea pubblica 
dove sempre con l’aiuto della dottoressa Rossi abbiamo come dire affrontato tutte le problematiche che 
derivavano dalla applicazione del federalismo fiscale, quindi delle ricadute sul bilancio, sia in quelle altre 
occasioni nelle quali abbiamo ragionato del grande momento di difficoltà che attraversa il nostro paese, 
da un punto di vista finanziario e quindi le ricadute sul bilancio, ma anche dal punto di vista degli assetti 
organizzativi ci sono grandissime difficoltà che stiamo affrontando per il fatto che ogni giorno c’è una 
stratificazione di norme che vedete ci arriva a fare vivere un assurdo che è questo, noi oggi avendo 
approvato il bilancio nei termini prescritti più che dalla norma, dalla proroga, oggi a tre mesi di distanza 
facciamo la salvaguardia, ma sapete che ci sono Comuni che ancora il bilancio non l’hanno approvato, e 
sono ancora in termini per approvarlo. Per via di tutte queste stratificazioni ed interventi legislativi.  
Quindi anche da questo punto di vista io penso che questo possa essere definito un esempio di 
virtuosismo rispetto ai tempi e rispetto alla attenzione di tutte le nuove normative che ci hanno scodellato 
in questi ultimi tempi.  
Gli assetti organizzativi sono ancora in corso perché come sapete ne abbiamo ragionato in diverse 
occasioni in questo Consiglio, noi siamo un Comune inferiore a 3 mila abitanti e quindi per legge 
nazionale obbligato ad associare le funzioni all’interno dell’unione dei Comuni, con termini capestro che 
meno male sono stati prorogati l’anno scorso ma che comunque abbiamo rispettato fino alla fine, ma che 
ci ritroviamo adesso a riprendere in mano perché proprio nella nuova legge di revisione della spesa si è 
reintervenuto su questo aspetto modificando le funzioni e quindi costringendoci ancora una volta adesso 
a rivedere quali altre funzioni dovremmo associare. Ma sono cose che abbiamo sotto mano e che quindi 
andremo a fare e a verificare nei prossimi giorni.  
Quindi per quello che riguarda gli equilibri e le eventuali misure da adottare per ripristinare se fosse 
necessario gli equilibri di bilancio, poi vi illustrerà diciamo gli interventi tecnici la dottoressa Rossi.  
Quello che voglio dire in conclusione di questa mia illustrazione è che noi in realtà abbiamo gestito tre 
mesi di bilancio, con due mesi di ferie, luglio ed agosto, eppure rispetto a questo se voi andate a 
guardare i resoconti e lo schema allegato vedrete che nelle percentuali di realizzazione dei programmi 
così come previsto nel bilancio di previsione siamo a percentuali molto alte, il che significa che ci si, 
anche se sono stati questi, sono tre mesi e di cui due estivi, ci si è lavorato molto ed anche con risultato, 
certo non abbiamo potuto fare grandi miracoli, ma le cose sulle quali si poteva intervenire per esempio un 
mese di agosto con una serie di iniziative che dessero la possibilità al paese di vivere e di partecipare 
nonostante che agosto è tradizionalmente il mese in cui non si muove niente, è partito il porta a porta 
come sapete, con qualche disagio che è connaturato a tutte le novità che vengono introdotte ma che già 
poi vi darò conto nelle comunicazioni successivamente, già dà dei buoni risultati, ci si è impegnato per 
quello che è stato possibile impegnare con i capitoli di bilancio su piccoli lavori pubblici etc. compresa 
quello della piazza antistante questo nostro palazzo, e c’è nei prossimi 45 giorni, forse 60, un nuovo 
lavoro che sarà completato che è quello del centro, il nuovo centro di raccolta che tra l’altro ci mette in 
sicurezza rispetto alle normative nazionali e regionali.  
Io non aggiungerei altro, darei intanto la parola alla dottoressa Rossi. Prego, molto sintetica 
naturalmente.  
 
DOTT.SSA ROSSI  
Allora l’articolo 193 del Tuel prevede che entro il 30 settembre il Consiglio debba dare atto del permanere 
o meno degli equilibri sia sul fronte della competenza che dei residui e deve dare atto dello stato di 
attuazione dei programmi, infatti nell’allegato 1 alla proposta di deliberazione abbiamo proprio un 
prospetto che illustra lo stato di attuazione dei programmi inizialmente deliberati con il bilancio di 
previsione.  
Sul fronte, per quanto riguarda gli equilibri allora possiamo dire che siamo in equilibrio economico 
finanziario, una delle regole fondamentali che deve essere seguita nella relazione dei bilanci è il pareggio 
di parte corrente, cioè le entrate correnti devono essere almeno pari alle spese correnti aumentate delle 



quote capitali delle rate di ammortamento dei mutui. Salvo la possibilità di finanziare con alcune tipologie 
di entrate straordinarie le spese correnti.  
Allora il bilancio di previsione chiudeva con uno squilibrio di parte corrente di 29 mila Euro quindi meno di 
30 mila Euro, che era coperto per 18.956 con quote di oneri di urbanizzazione. Infatti come sappiamo il 
75 per cento degli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per il pareggio corrente.  
E poi era coperto per 10.315 con un contributo che lo Stato dà e che può essere destinato al 
finanziamento delle quote capitale dei mutui, delle rate di ammortamento dei mutui.  
Ora con questa variazione la parte corrente, l’equilibrio di parte corrente migliora perché le maggiori 
entrate in conto capitale che registriamo oggi sono inferiori rispetto alle maggiori spese in conto capitale, 
che significa che una parte di queste spese in conto capitale è finanziata con entrate correnti e che quindi 
l’equilibrio di parte corrente migliora rispetto alla previsione iniziale di bilancio.  
Dunque, nel prospetto allegato 2 che illustra la variazione nello specifico diciamo ci sono alcune poste, le 
poste più significative che subiscono variazioni sono innanzitutto l’Imu che diminuisce per 50 mila Euro, 
ora con questa diminuzione siamo in linea così come eravamo anche, con, anche in fase di previsione, 
con le previsioni del Mef, il Mef aveva elaborato delle previsioni per il Comune di Castiglion Fibocchi di 
incassi Imu molto superiori a quelle che poi invece si riveleranno, infatti lo stesso Mef a luglio scorso è 
stato indotto a ridurre queste stime di 50 mila Euro circa, e quindi noi con questo ci allineiamo alle nuove 
stime del Mef sperando che siano in qualche modo definitive ma fino alla fine poi non abbiamo la 
certezza.  
Comunque a fronte di questa diminuzione di entrate Imu abbiamo un aumento del fondo sperimentale di 
riequilibrio di importo quasi uguale rispetto alla riduzione Imu, perché appunto il fondo viene calibrato 
rispetto alle stime che vengono fatte per poi diciamo questa è una operazione quasi neutrale, in questo 
momento per noi.  
Dunque, per quanto riguarda invece altre entrate, va beh, una maggiore previsione per il canone Coingas 
che è il canone che la Coingas dovrebbe pagare al Comune per l’utilizzo degli impianti per 36.780 Euro. 
Poi sul fronte delle spese abbiamo una riduzione della spesa del personale di 16 mila Euro che voi non 
avete la possibilità di verificare direttamente nel prospetto allegato alla delibera in quanto la spesa del 
personale è sparpagliata in qualche modo tra i vari servizi. Diciamo che tutte le variazioni che vedete 
sotto la voce personale o imposte e tasse si riferiscono appunto alla spesa del personale, e la somma 
algebrica di tutte queste variazioni è proprio meno 16 mila Euro, il risparmio principalmente dovuto alla 
mancata assunzione di un vigile di ruolo dal primo giugno, risparmio in parte compensato dall’avere 
assunto un vigile a tempo indeterminato però part-time, e poi in data successiva al primo giugno.  
E poi una riduzione, abbiamo una riduzione sempre sul personale della spesa per le posizioni 
organizzative, anche se lieve.  
Abbiamo istituito per la prima volta il fondo svalutazione crediti per un importo minimo di 1.520 Euro, 
allora il testo unico prevede che gli enti locali possano in bilancio inserire un fondo svalutazione crediti 
per fronteggiare le eventualità negative collegate ai residui attivi che sono crediti di dubbia esigibilità, il 
Comune di Castiglion Fibocchi non ha mai usufruito di questa facoltà, perché l’iscrizione in bilancio dei 
residui attivi e quindi dei crediti è fondata su insomma una ragionevole certezza di poi accertamento di 
liquidazione di questi crediti.  
Però il Dl 95 del 2012 ha obbligato ora i Comuni a iscrivere un fondo svalutazione crediti in misura pari al 
25 per cento dei residui attivi più vecchi di cinque anni.  
E noi abbiamo residui attivi per diciamo, dal 2005 indietro per un ammontare adesso, di 6 mila Euro circa, 
e quindi abbiamo iscritto in bilancio il 25 per cento circa cioè 1.520 Euro.  
Ora a parte domande particolari insomma in generale si può dire che allo stato attuale delle nostre 
conoscenze il bilancio è in equilibrio sia economico che finanziario, l’iscrizione dei residui attivi è basata 
su ragionevolezza e prudenza, quindi non ci sono crediti che si tradurranno in perdite, e quindi diciamo 
possiamo dare atto degli equilibri anche se poi chiaramente potremmo anche correggere il tiro per 
qualsiasi eventualità positiva o negativa entro la fine dell’anno.  
 
SINDACO  
Bene grazie. Allora io la pregherei ancora di rimanere qui nell’eventualità che nella discussione uscissero 
richieste di chiarimento, intanto vorrei ringraziarla per, non solo per l’illustrazione che ci ha fatto ma anche 
per il lavoro quotidiano che poi come dire si esprime in queste carte che noi andiamo a leggere qui e le 
molte altre che non si vedono ma che come dire ingombrano le scrivanie degli uffici.  
Unitamente al revisore del bilancio il dottor Rossi che vedo presente in sala e che pure voglio ringraziare.  
Detto questo apro la discussione se ci sono richieste.  
Nessuna richiesta.  
Le cose che ha detto la dottoressa Rossi sono state chiarissime, soddisfacenti per cui passiamo alla 
votazione.  
Metto in votazione allora la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.  
Chi è favorevole alzi la mano. 5. Approvato all’unanimità.  
Facciamo anche la seconda votazione per l’immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole? Unanimità.  
Stesso risultato.  



 


