
 

 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  72   del  29-11-2013 
 
 

OGGETTO: Art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Verifica degli equilibri 
finanziari del bilancio 2013 e conseguenti provvedimenti di 
ripristino.  

 
 
L’anno  duemilatredici e questo giorno  ventinove del  mese di novembre alle ore 17:00, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FANI ANNA P 
BURBERI LARA P PERUSIN SARA P 
FIORINO GIANLUCA P BARDUCCI ANDREA P 
TAITI NICCOLO' P GIANNELLI RENATO P 
GHIRELLI SARA A TESI MARCO P 
PADOVANI IRENE A DI LEONE ROCCO A 
GUERRINI ALESSANDRO P CASTRO PIVETTA MONICA P 
ANSANO SIMONE P RASPANTI MAURO A 
SANSONE MAURIZIO P SIMONETTI BEATRICE A 
BOLOGNESI OLGA P SETTIMELLI ANZIO P 
BRUNETTI FRANCESCA P   
  ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    5. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario  Generale Dott. LANDI PATRIZIA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
FIORINO GIANLUCA. 
BRUNETTI FRANCESCA. 
CASTRO PIVETTA MONICA. 
 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Bonato Maria Pia, Francioni Simone, Panzi 
Enrico, Squilloni Monica, Cappelletti Paolo.  
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'odierna 
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seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere congiuntamente 
anche il punto n.6 che saranno poi oggetto di separate votazioni. 
  

(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione del responsabile dell’Area Risorse di seguito riportata e 
relativa all'oggetto: 
 
“Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 58 del 
18/7/2013; sulla scorta degli stanziamenti di entrata e di spesa ivi  previsti veniva a realizzarsi il pareggio 
della parte corrente del bilancio; a seguito dell’impiego di parte del fondo di riserva per il finanziamento 
di alcune modeste spese di parte capitale le attuali previsioni configurano un avanzo di parte corrente per 
euro 13.290. 
 
Con deliberazione  n. 63 del 30/9/2013 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari del bilancio 2013 in conformità a quanto 
previsto dall’art. 193 del TUEL. La verifica evidenziava uno squilibrio dei saldi di parte corrente del 
bilancio 2013 per l’importo di euro 276.242,47 che, in applicazione di quanto previsto dal comma  4 ter 
dell’art. 10 del D.L. 35/2013 come convertito nella L. 64/2013 si prevedeva di pareggiare con l’impiego 
di una corrispondente quota di entrate per proventi da concessioni a costruire (pari al 37,25% delle 
previsioni aggiornate di entrata per oneri concessori).  In quella sede il Consiglio Comunale ha formulato 
una espressa riserva di ulteriori provvedimenti da adottare entro il 30 novembre, che dovessero rendersi 
necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in relazione alle successive informazioni che 
potevano pervenire in ordine: 

- alle riduzioni che saranno operate con apposito D.M. ai trasferimenti di spettanza di questo 
Comune in attuazione dell’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012; 

- alla determinazione con apposito DPCM della quota di concorso all’alimentazione e alle 
spettanze attribuite al Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale di cui all’articolo 1 
comma 380 della L. 228/2012; 

- alla quantificazione degli effetti sul gettito IMU dei processi di modifica della disciplina tributaria 
in corso o annunciati e della conseguente determinazione dei rimborsi statali che sono stati 
assegnati  in sostituzione del minor gettito che dovrebbe conseguirne; 

- ad altri cambiamenti normativi e/o fatti gestionali, rilevanti per la determinazione di fattori di 
squilibrio del bilancio, che eventualmente sopravvenivano successivamente alla ricognizione. 

 
Dall’aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa in base ai dati forniti dai Responsabili delle Aree 
e dal  Direttore Generale per l’assestamento generale del bilancio 2013, che sarà oggetto di separato 
specifico provvedimento odierno del Consiglio Comunale,  emerge una sostanziale conferma  della 
condizione di equilibrio già verificata al 30 di settembre fatto salvo quanto di seguito riferito in ordine 
alla rideterminazione del gettito IMU atteso e alle assegnazioni a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale 
con il contestuale computo degli altri rimborsi statali sostitutivi, non previsti in bilancio, erogati o 
assegnati: 

- La previsione di gettito IMU, effettuata con la proiezione annua dei versamenti già pervenuti a 
titolo di acconto, è stata ridotta di ulteriori 120.000 euro sulla base della stima del minor gettito 
determinato dal comma 1 dell’art. 2 del D.L. 102/2013 (i cosiddetti immobili merce esentati dal 
versamento della seconda rata IMU 2013) di cui è attualmente invece previsto il rimborso al 
Comune solo per un importo irrisorio; 

- Sul sito del  Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Finanza Locale, sono state recentemente 
pubblicate  le spettanze assegnate a questo Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale  
che, tenuto conto anche dei rimborsi sostitutivi ed integrativi disposti con vari provvedimenti  ed 
originariamente non previsti in bilancio (rimborso sostitutivo della prima rata 2013 delle 
abitazioni principali esentate, assegnazioni sostitutive per il 2013 del computo del gettito degli 
immobili di proprietà comunale ai fini della determinazione delle assegnazioni 2012 a titolo di 
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fondo sperimentale di riequilibrio, integrazione del fondo di solidarietà comunale disposta col 
D.L. 120/2013), determinano complessivamente una minore disponibilità di risorse per il 
bilancio comunale 2013 di ulteriori 318.432 euro rispetto a quanto previsto con la precedente 
verifica degli equilibri. In particolare le stime di gettito IMU 2012 ad aliquota base utilizzate per 
i conteggi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ora noti risultano sovrastimate per euro 
130.000 circa rispetto all’effettivo andamento; inoltre, per l’attualizzazione del gettito IMU alla 
normativa 2013, l’importo stimato dal MEF come quota derivante dagli immobili del gruppo D 
ceduta dal Comune allo Stato risulta sottostimata di 203.376 euro rispetto al  doppio dell’importo 
che lo Stato ha già riscosso a titolo di acconto 2013; infine, sempre per l’attualizzazione del 
gettito alla normativa 2013, l’importo del gettito IMU relativo ad altri immobili che lo Stato ha 
ceduto al Comune risulta sovrastimato di euro 88.445 rispetto all’importo che lo Stato ha 
effettivamente riscosso a tale titolo nel 2012. 

 
Lo squilibrio di parte corrente derivante da quanto sopra riferito è pertanto complessivamente 
rideterminato in euro 645.786,37 e rende perciò necessario l’adozione di  un provvedimento di 
riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del TUEL.  Non risultano invece altri elementi di natura straordinaria 
(debiti fuori bilancio, squilibri pregressi, fattori di squilibrio della gestione residui) che richiedano 
l’adozione di  ulteriori interventi  per il ripristino degli equilibri di bilancio. 
 
Il Comune può procedere alla verifica degli equilibri di bilancio ed all’approvazione di interventi per il 
loro ripristino anche dopo il 30 settembre 2013 in virtù dell’integrazione del comma 381 dell’art. 1 della 
L. 228/2012 disposta dall’art. 12 bis del D. L. 93/2013 come convertito nella L. 199/2013 che consente i 
ai comuni che nel 2013 hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013 di procedere in 
tal senso entro la scadenza del 30 novembre 2013. 
 
Su indicazione dell’Amministrazione Comunale si propone quindi al Consiglio Comunale di intervenire 
come segue per  il ripristino degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2013: 
 

1. Per euro 395.786,37 con l’applicazione della intera quota dell’avanzo di amministrazione 2012 
libero da vincoli quale risulta dal rendiconto della gestione 2012 approvato dal Consiglio 
Comunale con la deliberazione N. 24 del 29/04/2013; l’utilizzo della quota non vincolata 
dell’avanzo di amministrazione è espressamente consentita, per il ripristino degli equilibri di 
bilancio, ai sensi dell’art. 187, comma 3 bis, del  TUEL anche agli enti che, come il Comune di 
Calenzano stanno utilizzando l’anticipazione di cassa di cui all’art 222 del TUEL;  

2. Per la quota restante, pari ad euro  250.000,00, con l’incremento dallo 0,40% allo 0,45% 
dell’aliquota IMU prevista per le abitazioni principali.  La modifica delle tariffe e delle aliquote 
dei tributi comunali per l’anno corrente è consentita, in sede di ripristino degli equilibri di 
bilancio, dal comma 3 ultimo periodo dell’art. 193 del TUEL. La scelta dell’Amministrazione 
Comunale di intervenire con l’incremento dell’aliquota relativa all’abitazione principale 
consegue alla volontà di evitare un ulteriore aggravio del carico tributario sulle altre tipologie di 
immobili in considerazione del fatto che le abitazioni principali usufruiscono ancora di una 
tassazione  ad aliquota base ed hanno inoltre già beneficiato nel 2013 (con eccezione per quelle 
di lusso) dell’esenzione del pagamento della prima rata di acconto.  La stima del maggior gettito 
prodotto dall’incremento di aliquota corrisponde ad euro 4.000  per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e ad  euro 246.000 per le  altre abitazioni 
utilizzate come abitazioni principali. Costituisce espressa rivendicazione dell’ANCI che,  
nell’eventualità annunciata che venisse estesa l’esenzione dall’IMU anche per il versamento 
della rata a saldo 2013, il relativo mancato gettito debba essere interamente coperto in un 
incremento del rimborso sostitutivo che lo Stato dovrà assegnare a ciascun comune. Si confida 
quindi che lo Stato terrà conto, per la determinazione dei rimborsi sostitutivi a ciascun comune 
spettanti, anche dell’effetto delle variazioni di aliquote che molti comuni, nell’esercizio della 
loro autonomia tributaria, hanno legittimamente operato nel corso dell’anno corrente. 
L’intervento del Governo su tale materia con un apposito Decreto Legge è atteso per i prossimi 
giorni e, nell’eventualità che  l’evoluzione normativa non dovesse invece consentire al Comune 
di accertare tale maggiore entrata, l’equilibrio di parte corrente del bilancio 2013 sarà  garantito 
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mediante l’impiego a tal fine di una corrispondente quota delle entrate derivanti da concessioni 
a costruire; l’importo da utilizzare per il pareggio sarebbe comunque inferiore, sia in cifra 
assoluta che in percentuale, al corrispondente valore già stimato in occasione della precedente 
verifica degli equilibri e rientra ampiamente nelle limitazioni attualmente vigenti in materia. 
All’eventuale impiego di quote dei proventi derivanti  da concessioni edilizie corrisponderà una 
riduzione dell’effettivo finanziamento delle spese di investimento previste in bilancio. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del  18 luglio 2013 con la quale sono state 
approvate le aliquote e la  detrazione in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013. 
 
Dato atto che, a seguito dei provvedimenti adottati col presente provvedimento,: 
a) gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza e le relative proiezioni al 31 dicembre 

del corrente anno, come già rilevato in precedenza, assicurano un livello adeguato di risorse 
finanziarie tali da garantire l’espletamento di tutti i servizi e le ordinarie attività programmate 
dall’ente;  

b) per  gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, la gestione, a tutto il 21 novembre   
2013, evidenzia un livello di impieghi pari al 73, 56% delle previsioni attuali relative alla spesa 
corrente. Il fabbisogno finale previsto per questo comparto della spesa  risulta compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio nei termini sopra indicati;  

c) la proiezione al 31 dicembre della gestione non renderà necessaria alcuna correzione per il rispetto 
del saldo finanziario previsto dal patto di stabilità 2013; infatti, qualora la gestione fino al 31 
dicembre 2013 determinasse un peggioramento del saldo di parte corrente nei termini sopra esposti, 
dai pagamenti in conto capitale programmati occorrerà comunque scomputare quelli riconosciuti 
come non rilevanti ai fini del patto di stabilità in attuazione del D.L. 35/2013 come convertito nella 
L. 64/2013 ed il Comune potrà quindi disporre comunque di ampi margini per il rispetto del patto 
stesso; 

d) le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, approvato con atto consiliare n. 24 
del 29/04/2013, hanno evidenziato un avanzo di amministrazione di  euro 2.002.369,24 ancora non 
applicato al bilancio 2013 per euro 558.412,04 e di cui, a seguito dell’esito della presente verifica del 
mantenimento degli equilibri, si prevede l’ulteriore applicazione al bilancio per la quota di euro 
395.786,37, libera da vincoli, per il  pareggio del bilancio di parte corrente; la restante quota per euro 
162.625,67 relativa alla parte specificatamente vincolata al finanziamento di spese in conto capitale  
sarà oggetto di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione al fabbisogno individuato per il 
finanziamento della spesa in conto capitale; 

e) che al sottoscritto non sono giunte segnalazioni dai responsabili dei diversi servizi in ordine al 
presenza di debiti fuori bilancio.  

  
 
Tutto ciò premesso,   con riguardo a quanto disposto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/00,  propongo  al 
Consiglio Comunale: 
 
1)  Di intervenire come segue per il ripristino degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 

2013: 
a) la quota di avanzo di amministrazione 2012 libera da vincoli quale risulta dal conto consuntivo 

approvato con atto consiliare n. 24 del 29/04/2013 viene interamente applicata, per euro 
395.786,37,  al bilancio 2013 per il miglioramento dei saldi di parte corrente; 

b) a partire dall’anno di imposta 2013 l’aliquota  dell’imposta municipale propria per abitazione 
principale e relative pertinenze viene elevata dallo  0,40% allo 0,45% (incremento dello 0,05% 
rispetto alla aliquota base per abitazione principale). 

 
2)  Di  dare atto che il maggior gettito IMU derivante dal presente provvedimento è complessivamente 

stimato in euro 250.000 di cui 4.000 relativo alle abitazioni principali (e relative pertinenze) 
appartenenti  alle categorie catastali A1 A8 e A9 e per euro 246.000 relativo alle abitazioni principali 
(e relative pertinenze) appartenenti ad altre categorie catastali. 
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3)  Di dare atto che, qualora l’attesa evoluzione normativa in materia di assoggettamento a  IMU delle 
abitazioni principali non dovesse consentire  di accertare, in tutto o in parte le predette entrate, 
l’equilibrio di parte corrente sarà realizzato con l’impiego di una corrispondente quota delle entrate 
derivanti da concessioni a costruire, applicazione che potrà comunque avvenire, con la speculare 
riduzione delle spese di investimento finanziate, nel rispetto delle limitazioni previste dal comma  4 
ter dell’art. 10 del D.L. 35/2013 come convertito nella L. 64/2013. 

 
4)  Di incaricare i competenti uffici comunali per la immediata pubblicazione della presente deliberazione 

sul sito web del Comune e per la tempestiva trasmissione telematica al portale web 
www.portalefederalismofiscale.gov.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la 
procedura descritta nella nota prot. n. 5343 del 6/4/2012; la predetta trasmissione telematica 
sostituisce gli adempimenti prescritti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197.  

 
Calenzano, 21 novembre 2013 
        Il responsabile dell’Area Risorse 
         f.to Franco Nistri” 
 

******** 
 
 
 Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto del successivo punto n. 6 
dell’ordine del giorno con il quale il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, riportati 
nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri: 
Assessore Cappelletti, Fiorino, Castro Pivetta, Giannelli, Sansone, Castro Pivetta, Assessore Panzi, 
Giannelli, Settimelli, Sindaco. 

 
 
 
 Nel corso della discussione  sono  entrati in sala il Consigliere sig.ra Padovani e l’assessore sig. 
Pineti. 
 
 Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 17 componenti il Consiglio. 
 

 
 
 Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori; 
 
 Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 17 VOTANTI n. 17 
ASTENUTI: == 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI:. Castro Pivetta, Settimelli 2 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
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di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 17 VOTANTI n. 17 
ASTENUTI: == 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 11 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 

267/2000). 
VOTI FAVOREVOLI n. 15 
VOTI CONTRARI:  Castro Pivetta, Settimelli 2 

  
******** 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 72 DEL 29-11-13 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Art.  193 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Ve= 
rifica  degli  equilibri  finanziari  del bilancio 

2013 e conseguenti provvedimenti di ripristino. 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 21-11-13 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 21-11-13 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 NISTRI FRANCO 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario  Generale 

F.to BURBERI LARA   F.to LANDI PATRIZIA 
 

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

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 04-12-13 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
���� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 16-12-13 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

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


