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COPIA 

Deliberazione n.  61  del Registro in data  15/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  08.35, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco illustra la proposta. 

Consigliera Convertini: chiedo chiarimenti sull'importo così alto del fondo di dubbia esigibilità e 

sull'avanzo di amministrazione. 

Sindaco: la costituzione del fondo di dubbia esigibilità è per legge, l'evasione da noi non è 

preoccupante. 

Dott.ssa Gabrielli: la legge determina la percentuale che costituisce il fondo e si basa su somme non 

riscosse, tra le quali la TARI, la cui terza rata era fissata al gennaio successivo, invece ora l'abbiamo 

anticipata a novembre. La differenza dell'avanzo di amministrazione è dovuta al fatto che quello 

presunto è stato calcolato in corso di esercizio, senza gli accertamenti e impegni definitivi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 
-il d.lgs. 267/2000, che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 
enti locali; 
-il d.lgs. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal 
d.lgs. 126/2014; 
-il titolo II del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente che stabilisce il procedimento di 
formazione del bilancio; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del 

Ministero dell’interno; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, in corso di perfezionamento, che 
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018; 

 
RICHIAMATO l’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, 

relativo alla disciplina del Documento Unico di Programmazione (DUP), il quale, al comma 5 

precisa che tale documento costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 6.07.2017 di approvazione del 

Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2018/2020 e la delibera della 

Giunta Comunale del 1.12.2017 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP, 

sottoposta all’approvazione del Consiglio in data odierna; 

 
RILEVATO: 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 3.11.2017 (agli atti dell’ufficio), a 
norma dell’art. 14, d. l. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26.04.1983 n. 
131, è stata effettuata la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 
457/1978 per l’anno 2018; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27.09.2017 (agli atti dell’ufficio), è stato 

adottato il programma delle oo.pp. per il triennio 2018 - 2020 e l’elenco dei lavori relativi al 

corrente anno; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27.09.2017 è stato approvato il piano 

delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, (agli atti dell’ufficio); 
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• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 3.11.2017 sono state stabilite le tariffe 

della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018;  

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3.11.2017 sono state stabilite le tariffe 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 3.11.2017 sono state determinate le 

tariffe per  il trasporto scolastico e i valori limite per l’applicazione di agevolazioni ed esoneri per 

l’anno 2018; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 8.11.2017 sono state determinate le 

tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2018, con l’indicazione del relativo 

tasso di copertura; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27.09.2017 è stato approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020; 

• che con proposta presentata in data odierna viene sottoposta al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle aliquote e detrazioni del Tributo comunale per i Servizi Indivisibili (TASI); 

• che con proposta presentata in data odierna viene sottoposta al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria; 

• che con proposta presentata in data odierna viene sottoposta al Consiglio Comunale 

l’approvazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’i. r. p.e. f.; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2015 è stata confermato 

l’ammontare del gettone di presenza spettante ai consiglieri per la partecipazione al Consiglio 

Comunale; 

• che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 2.05.2017; 

• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 22.12.2016 è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017/2019,dei relativi allegati; 

• che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 6.07.2017 è stato approvato 

l’assestamento generale del bilancio 2017/19 ed è stata effettuata la verifica degli equilibri della 

gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2017; 

 

DATO ATTO: 

• che ad oggi non sono ancora stati forniti da parte dell’Autorità per il Servizio di gestione 

Integrata dei Rifiuti Urbani Ato Toscana Sud i dati relativi al Piano Economico Finanziario di cui 

all’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, necessario per la definizione delle tariffe del Tributo 

Comunale sui Rifiuti (TARI); 

• che stante, quanto sopra non è possibile ad oggi la definizione delle tariffe TARI; 

• che tali tariffe verranno definite non appena sarà reso disponibile all’Ente il Piano economico 

finanziario e comunque non oltre la data fissata per legge per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018; 

 
EVIDENZIATO come, relativamente alle spese ed entrate relative alla TARI, sono state inserite le 

previsioni assestate dell’anno 2017, aggiornate con l’importo del fondo svalutazione crediti 

calcolato secondo il D.P.R. 158/99 e con l’importo dei costi interni all’Ente; 

 

DATO ATTO comunque che gli stanziamenti previsti non producono sul bilancio immediati effetti 

contabili in quanto trattasi di un servizio la cui entrata da tariffa deve garantire la copertura 

integrale dei costi, senza alcuna incidenza sugli equilibri generali di bilancio, e che ogni 

valutazione in merito agli stessi verrà effettuata al momento in cui l’Ente sarà in possesso dei dati 

relativi al Piano Economico Finanziario TARI che saranno quindi opportunamente inseriti nel 

bilancio di previsione 2018; 
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VISTO l’art. 1 comma 466 della legge di bilancio 2017 relativo alla disciplina dei vincoli di finanza 
pubblica; 
 

VISTO l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di 

indebitamento degli enti locali pari all’10%; 

 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: “Il bilancio di previsione è 

deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo 

dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo 

un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese 

correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo 

negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e 

degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente 

superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al 

rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono 

avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio 

applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di 

bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 446-450 della legge di bilancio 2017 che stabiliscono i criteri di 

alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017; 

 

VISTO il comunicato del 30.11.2017 del Ministero dell’Interno in cui sono stati resi noti i dati 

provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018; 

 

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 

dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 

(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e 

all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, 

comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 

d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di 

autovetture; 

e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla 

spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare 

nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, 
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studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di 

euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come 

risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 

milioni di euro; 

 
VISTO l’art. 21 bis DL.50/2017 che prevede, per gli enti che hanno approvato il bilancio preventivo 
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno  precedente e che hanno rispettato 
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali, che non si applichino le limitazioni e i 
vincoli di cui:  
 a) all'articolo 6, commi 7, 8,  fatta  eccezione  delle  spese  per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
 b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.133. 

 
DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati è stato 

approvato dalla Giunta comunale con delibera del 1.12.2017; 

 

RICHIAMATO l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che le Regioni, 
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e 
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
DATO ATTO che in attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero 
dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-
2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), 
concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti  strumentali in contabilità finanziaria e per gli enti 
locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria; 
 
VISTO "Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" inserito nel fascicolo degli allegati; 

 
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 in esame sono state previste 

le tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per 

legge; 

 
VISTO: 

• il più volte richiamato decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

• il più volte citato D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126; 

• il vigente statuto comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI agli atti i parerI favorevolI: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 
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DELIBERA 

 

 
1.di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 nelle risultanze di 
riportate sinteticamente nel prospetto “Quadro generale riassuntivo”, allegato al bilancio di 
previsione 2018/2020 quale parte integrante e sostanziale; 
 
2.di approvare: 

 
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati: 

– bilancio di previsione entrata; 

– bilancio di previsione spese; 

– riepilogo generale entrate per titoli; 

– riepilogo generale spese per titoli; 

– riepilogo generale delle spese per missioni; 

– quadro generale riassuntivo; 

– bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato 

di amministrazione presunto al 31.12.2017; 

– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi 

del fondo pluriennale vincolato esercizi 2018/2020; 

– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento 

al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizi 2018/2020; 

– allegato d) Limite indebitamento enti locali; 
– piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"; 

b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito 
elencati: 
– la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con 

la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 

167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti 

in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato –(agli atti 

dell’ufficio); 

– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come 

proposti con atti della giunta (agli atti dell’ufficio) e Consiglio comunale, da 

deliberare in data odierna preliminarmente all’approvazione della presente 

deliberazione; 

– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, allegata alla delibera di 

approvazione del rendiconto 2016; 

– il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

– la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del 
d.lgs. 118/2011; 

– la relazione del  revisore dei conti; 

 

3.di dare atto che il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2016 è pubblicato nel sito 
istituzionale del comune al seguente indirizzo: www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Bilanci”; 
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Con successiva e separata votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 

  
delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 
4^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 per procedere alla redazione Piano Esecutivo di Gestione.  
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OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   17/01/2018  al 30/01/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 17/01/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 15/12/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


