
 
 
 
 
 

 
 
 
           ORIGINALE 

Deliberazione n.  108  del Registro in data  14/11/2012 
 
 

OGGETTO: variazione bilancio pluriennale 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  quattordici, del mese di  novembre, alle ore  11.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
 X 

 
Presenti:  3   Assenti:    1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ricordato che in data 8 giugno 2012 sono stati approvati, con deliberazione n.18 il bilancio di 
previsione 2012, e i documenti di programmazione triennale (pluriennale 2012/2014, relazione 
previsionale e programmatica, programma dei lavori pubblici); 
 
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento alla disciplina delle variazioni di bilancio; 
 
Ricordato che le variazioni di bilancio sono di competenza consiliare, ma possono , tuttavia, 
essere deliberate anche dall’organo esecutivo, in via di urgenza, salvo ratifica consiliare, che 
deve intervenire entro 60 giorni e, comunque, entro il termine dell’esercizio;  
 
Atteso che  

- gli enti locali, per poter ricorrere a forme di indebitamento, debbono attenersi a rigidi 
criteri, regole e condizioni secondo la disciplina di cui al Titolo IV Capo II del T.U.E.L;  

- un particolare limite quantitativo di indebitamento è quello fissato dall’articolo 204 in una 
percentuale massima del rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti; 

- La menzionata percentuale, originariamente fissata al 25 per cento, è stata dapprima 
portata al 15 per cento (L. 30 dicembre 2004, n. 311), quindi al 12 per cento (L. 27 
dicembre 2006, n. 296) e all’8 per cento (L. 13 dicembre 2010, n. 220). Infine, la legge n. 
183/2011, riformulando l’art. 204 TUEL, ha ulteriormente abbassato tale percentuale per 
il 2013 e per il 2014 e seguenti (rispettivamente al 6 e al 4 per cento); 

 
Dato atto che il comune di Castiglion Fibocchi, per i mutui già assunti, registra, per gli esercizi 
2012, 2013 e 2014, un rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti 2011, rispettivamente 
pari al 5,78%, al 5,19% e al 4,57% e che, pertanto, limitatamente all’esercizio 2014, supera il 
tetto del 4% per soli 0,57 punti percentuali; 
 
Rilevato che il rapporto di indebitamento di questo ente è comunque destinato ad una 
progressiva rapida discesa e che, già a partire dall’esercizio 2015, esso si riassesta al di sotto 
del tetto del 4%; 
 
Vista a riguardo la nota allegata sub b) alla presente deliberazione, nella quale il responsabile 
finanziario dà evidenza del trend temporale futuro della variabile considerata; 
 
Richiamato l’articolo 16 comma 11 del D.L. 95/2012  con il quale il legislatore, intervenendo 
allo scopo di dirimere un’importante questione interpretativa, ha fornito un’ interpretazione 
autentica dell’ articolo 204 del T.U.E.L. come da ultimo rinovellato; 
 
Ricordato in particolare, che l’improvviso inasprimento delle limitazioni legislative riguardanti 
l’indebitamento, ha fin da subito fatto sorgere il dubbio se i nuovi vincoli debbano essere 
rispettati limitatamente all’anno di contrazione del nuovo mutuo, ovvero per l’intera 
programmazione pluriennale, in modo da garantire anche il rispetto delle soglie decrescenti 
imposte per gli esercizi successivi al 2012; 
 
Preso atto che l’interpretazione data con il citato articolo 16 è che l’ente locale può assumere 
nuovi prestiti, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento, 
anche se ciò possa condurre allo sforamento del tetto massimo negli anni successivi e che, 
pertanto, lo stesso legislatore ammette la possibilità che, in un determinato esercizio, il limite 
possa essere superato, non a causa di un agire illegittimo o imprudente da parte del comune, 
ma semplicemente per l’impossibilità di revocare decisioni assunte in passato; 
 
Dato atto che, nonostante la posizione legislativa e la situazione di equilibrio economico-
finanziario in cui si trova il nostro ente, la sezione regionale della Corte dei Conti, con nota prot. 



 
0006560-06/11/2012 –SC_TOS_T83-P, ha comunicato una possibile futura pronuncia specifica 
in esito all’esame effettuato sul bilancio 2012, proprio in relazione al superamento del tetto di 
indebitamento previsto per l’esercizio 2014; 
 
Ritenuto conformarsi alle posizioni assunte dalla Corte e dunque programmare per l’esercizio 
2013 l’estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per una 
entità tale da consentire una determinata diminuzione dell’ammontare annuo di interessi passivi 
e, conseguentemente, la sicura riduzione del rapporto tra interessi ed entrate correnti, 
soprattutto con riferimento all’esercizio 2014; 
 
Visto i prospetti allegati sub C) alla presente deliberazione, nei quali vengono illustrate le 
caratteristiche dei mutui per i quali si intende procedere ad estinzione anticipata, ed evidenziati i 
risparmi complessivamente conseguibili in termini di minori flussi di cassa futuri;  
 
Preso atto che il risparmio che verrebbe conseguito estinguendo immediatamente i mutui 
indicati nel citato prospetto C),  ammonta ad Euro 61.800,44; 
 
Ritenuto porre in essere un’ operazione di estinzione anticipata, e di predisporre allo scopo 
un’apposita variazione al bilancio pluriennale, inserendo nell’esercizio 2013 la previsione di 
spesa del capitale che si intende rimborsare anticipatamente nonché la previsione 
dell’indennizzo che sarà necessario corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti; 
 
Rilevato che, oltre alle variazioni propedeutiche alle estinzioni anticipate, altre variazioni 
devono essere apportate al bilancio pluriennale, con particolare riferimento alle seguenti poste 
in entrata: 

-  1.01.0020: Imposta Comunale sugli immobili.  
Considerando l’ andamento dell’attività accertatoria sugli esercizi passati, si può stimare che 
le risorse da recupero evasione fiscale si assestino su livelli superiori al previsto, soprattutto 
per l’esercizio 2013; 
- 1.01.0025: I.M.U.  
Si prevede che nel 2013 il comune sia in grado di raggiungere un tasso di copertura del 
servizio smaltimento pari al 100%. Il totale autofinanziamento di questo servizio farà sì che 
l’ente non dovrà più attingere alla fiscalità generale per garantire la copertura integrale dei 
costi di gestione e smaltimento dei rifiuti. Si libereranno dunque risorse generali,  che 
potranno essere redistribuite realizzando l’attenuazione della pressione tributaria;    
- 1.01.0069: T.A.R.E.S. 
L’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio, indurrà l’amministrazione ad 
elaborare un sistema tariffario idoneo a garantire un ammontare complessivo di entrate pari 
a circa 560 mila euro: 
- 3.02.9006: Concessioni cimiteriali 
E’ attualmente in corso un progetto di ricognizione delle concessioni scadute e di possibile 
rinnovo delle stesse. La realizzazione del progetto garantirà certamente maggiori entrate; 
 

Rilevato inoltre che, le variazioni più significative per la parte spesa sono legate, oltre che alle 
maggiori uscite per estinzioni anticipate, anche a risparmi di spesa da conseguire nell’ambito di 
diversi servizi, nonché ad un progetto di rifacimento del manto erboso presso il campo sportivo 
polivalente, parzialmente finanziato dalla Regione Toscana; 
 
Visto il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, che illustra la presente variazione 
di bilancio e quantifica, per l’esercizio 2013, l’ammontare delle maggiori spese a titolo di 
rimborso capitale e pagamento indennizzo, nonché, per il 2013 e 2014, i risparmi conseguenti 
al mancato pagamento delle rate relative ai mutui estinti; 
 
Considerato che le presenti variazioni sono apportate nel rispetto della vigente normativa, e 
che, in particolare, : 



 
- vengono rispettati gli equilibri di bilancio e, in special modo, il vincolo di cui all’ 

art.162 comma 6,  
- vengono rispettate le prescrizioni di cui all’ art.193 e viene garantito il 

mantenimento degli equilibri nella gestione di competenza;  
- non si rilevano minori entrate tali da poter compromettere il mantenimento 

dell’equilibrio; 
 

Ricordato  che con l’articolo 16 comma 31 del D.L. 138/2011 è stato disposto, a partire 
dall’esercizio 2013,  l’assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali 
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; 
 
Atteso che il patto di stabilità  interessa dunque anche il nostro ente per il quale, la disciplina 
del patto, pur non applicandosi da subito, ha comunque valenza per il bilancio pluriennale 
2012/2014; 
 
Ritenuto predisporre un nuovo prospetto di calcolo del saldo obiettivo, che permetta di 
verificare preventivamente l’ esistenza delle condizioni per il rispetto dei saldi di finanza 
pubblica relativamente agli esercizi 2013 e 2014; 
 
Visto a tal proposito il prospetto allegato sub D) alla presente deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione; 
 
Con votazione unanime, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la variazione di bilancio illustrata in allegato alla presente deliberazione 
(Allegato A), che viene adottata onde: 
a)  consentire l’estinzione anticipata di alcuni mutui nell’esercizio 2013, e la diminuzione 
dell’ammontare di interessi passivi in una misura tale che la loro incidenza rispetto alle entrate 
correnti non superi la soglia massima del 4 per cento fissata dall’articolo 204 del T.U.E.L.; 
b) assestare altre poste attive e passive di bilancio in coerenza con la futura adozione di misure 
amministrative e gestionali riguardanti principalmente il servizio di smaltimento dei rifiuti e le 
politiche di entrata; 
c) realizzare investimenti nell’ impiantistica sportiva; 
 
2. di approvare dunque le variazioni di spesa per gli esercizi 2013 e 2014 del bilancio 
pluriennale 2012/2014, come da prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, 
variazioni che vengono qui di seguito sinteticamente riportate: 
 

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 
MAGGIORI 
ENTRATE 

MINORI 
ENTRATE 

MAGGIORI 
SPESE 

MINORI 
SPESE 

MAGGIORI 
ENTRATE 

MINORI 
ENTRATE 

MAGGIORI 
SPESE 

MINORI 
SPESE 

185.875,00 - 382.000,00 196.125,00 - 54.533,00 - 54.533,00 
        
 
3. di dare atto che con la presente variazione: 

a)   sono rispettati tutti i principi in materia di equilibri economico-finanziari; 
b)   la politica di bilancio viene adeguata alle indicazioni fornite dalla sezione di controllo 

della Corte dei Conti, con particolare riferimento all’esigenza di ridurre l’entità degli 
interessi passivi dell’esercizio 2014, riconducendo il rapporto interessi/entrate correnti al 
di sotto del limite del 4 per cento, e di conformarsi alle indicazioni fornite dalla stessa 



 
Corte con la comunicazione di ipotesi di “pronuncia specifica” prot.  0006560-06/11/2012 
–SC_TOS_T83-P; 

 
4. di stabilire, quale atto di indirizzo per il responsabile del servizio competente, che 
l’amministrazione avvierà e darà corso alle descritte operazioni di estinzione anticipata di mutui, 
a condizione che non intervenga entro la fine dell’anno una proroga legislativa rispetto 
all’effettiva entrata in vigore della nuova tassa TARES;  
 
5. di portare all’approvazione dell’organo consiliare il prospetto allegato sub D) avente ad 
oggetto il calcolo del saldo obiettivo e la verifica dell’ esistenza delle condizioni per il rispetto del 
patto di stabilità negli esercizi 2013 e 2014; 

 
6. di dichiarare il presente atto, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
7. di sottoporre la presente variazione alla ratifica del consiglio comunale, nel rispetto 
dell’articolo 175 comma 4 del T.U.E.L.. 
  

 
 
 

 
 
 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
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, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


