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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  24     del  29-07-15 
 
 

 OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO 2015 

E PLURIENNALE 2015-2017. BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. APPROVAZIONE. 

  

 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati ai consiglieri nei modi e termini di 

legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato: 

 
 

PIZZI GIORGIO A BRANDI MASSIMILIANO P 

CHIAPPA GIAN-LUCA P BRUGNOLA DEBORA P 

BOTTACCIO ORIANA P BOLOGNESI BRUNO P 

TIZZONI FABIOLA A TOZZI FABRIZIO P 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P 
  
Assegnati n. [10],  In carica n. [10],  Assenti n. [   2],  Presenti n. [   8].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. BARTOCCI LUIGI NAZZARENO VICE SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa, invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

BRANDI MASSIMILIANO 

TOZZI FABRIZIO 

SALVUCCI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare: 
 
- il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, 
che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, 
ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione 
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio 
autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 
3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 
 
- il  comma  13,  il  quale  prescrive  che  il  bilancio  di  previsione  relativo  all'esercizio  
2015 
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di 
previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 
 
- il comma 14  il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano 
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
- il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 
1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, 
cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti 
nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del DPR n. 194 del 1996 che possono non essere 
compilati. 
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano così articolati: 
 
- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi 
di cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
 
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
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- relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 
326/1998; 
 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 ( art. 11 D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. ), che assume solo funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle 
spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri. 
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. 
Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di 
cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, 
che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con 
particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno. 
 
DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa. 
 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, 
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 
negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli 
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 
esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui 
FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte 
in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza 
il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2015. 
 
DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 49 del 13 ottobre 2014, che è stato pubblicato all'albo pretorio 
online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere 
pubbliche. 
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VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 27 aprile 2015, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all'anno finanziario 2014. 
 
DATO ATTO che il Comune di Esanatoglia non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e 
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi 
a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 
dell'art. 1 della Legge 296/2006. 
 
VISTO il prospetto richiesto dall'art. 31 comma 18 della L. 183/2011 contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, sulla base 
delle previsioni di entrata e di spesa per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, previsioni di cassa coincidenti 
per il primo anno con le previsioni di cassa iscritte nel bilancio armonizzato. 
 
DATO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge la coerenza delle previsioni di bilancio con 
gli obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2016-2017. 
 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui 
all'art. 78. 
 
DATO ATTO che l'Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e 
intende rimandare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del 
piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova 
contabilità armonizzata. 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di 
bilancio annuale, dello schema di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e 
programmatica con funzione autorizzatoria, nonché all'approvazione degli schemi di bilancio 
armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. 
 
RICHIAMATO l'art. 10 del vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento 
di formazione ed approvazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale. 
 
VISTI, pertanto: 
 
A. schema di bilancio di previsione 2015 - schemi DPR  194/1996 - valore autorizzatorio; 
 
B. schema di bilancio pluriennale 2015/2016/2017- schemi DPR 194/1996 - valore 
autorizzatorio; 
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C. relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2016/2017; 
 
D. schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo. 
 
PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro 
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città 
ed autonomie locali; 
 
RICHIAMATO il D.M. 13.05.2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale testualmente recita: 
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
VISTO l'art. 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente recita: 
 "Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale"; 
 
VISTO l'art. 174, commi 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita: 
"Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione"; 
 
PRESO ATTO che, in relazione alle norme prima richiamate e tenuto conto delle direttive della 
giunta e degli elementi analizzati ed emersi in varie occasioni ed incontri con le forze politiche e 
sociali l'Ufficio Ragioneria ha predisposto: 
1) la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017; 
2) il bilancio annuale per l'esercizio 2015; 
3) il bilancio pluriennale (2015 - 2017) di durata pari a quello della Regione; 
4) schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo. 
5) Altri allegati obbligatori; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 02.07.2015 e la nota prot. N. 2684 del 03.07.2015, con la 
quale è stata predisposta e messa a disposizione dei capi gruppo consiliari e del revisore dei 
conti: 
a) la relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 
2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017; 
b) il progetto di bilancio dell'esercizio finanziario 2015;  
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c) il progetto di bilancio pluriennale (2015/2017) di durata pari a quello della Regione; 
d) schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo. 
e) Altri allegati obbligatori; 
 
RICHIAMATO l'art. 27, comma 7, lettera b) della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 
2002) che testualmente recita: 
"Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni": 
OMISSIS  
"b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: 
"E' data facoltà agli enti locali di iscrivere"; 

OMISSIS 
 

CONSIDERATO che questo Ente, in virtù di quanto sopra, non intende iscrivere nel bilancio di 
previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017 nell'apposito intervento di ciascun servizio 
l'importo dell'ammortamento accantonato; 
 
DATO ATTO, altresì, che il progetto di bilancio annuale e’stato redatto in conformità alle 
vigenti disposizioni e che, in particolare: 
 

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate come per legge; 
 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
 
- i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 
 
- è rispettato il limite imposto dall'art. 162, sesto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
che testualmente recita: 
"6. Il bilancio di previsione é deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei 
prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di 
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."" 

 
DATO ATTO che sono già state assunte le deliberazioni di cui al seguente prospetto: 
 

DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO 

ORG. N. DATA 
G.C. 31 02.07.15 Adozione piano triennale 2015/2017 di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento 

G.C. 32 02.07.15 Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione tariffe per l’anno 
2015. 

C.C. 20 29.07.15 Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. 
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  Determinazione prezzi di cessione per l’anno 2015. 
C.C. 07 27.04.15 Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014. 
C.C. 22 29.07.15 Approvazione aliquote IMU – Imposta Municipale Propria – ANNO 2015. 
C.C. 05 28.03.08 Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione 

dell’addizionale IRPEF. 
 

G.C. 
 

10 
 

24.02.07 
Approvazione delle tariffe per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche a decorrere dal 01.01.2007. 

 
G.C. 

 
04 

 
28.01.06 

Approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2006. 

G.C. 12   15.03.06 Determinazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l’anno 2006 
G.C. 49 13.10.14 Programma triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori anno 

2015 (Art. 128 D.Lgs. 163/2006): Adozione. 
G.C. 90 11.11.06 Rideterminazione della dotazione organica 
G.C. 29 02.07.15 Piano triennale del fabbisogno del personale – Triennio 2015/2017. 

Approvazione. 
G.C. 30 02.07.15 Ricognizione eccedenze del personale ex Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge n. 183/2011. 
 

C.C. 
 

13 
 

11.05.15 
Approvazione piano finanziario e tariffe nuovo tributo TARI “ Tassa Sui Rifiuti 
“ anno 2015. 

C.C. 04 30.03.15 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2015. Legge n. 
133/2008 e Legge n. 214/2011. 

G.C. 76 22.12.09 Adozione misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per forniture ed appalti. 

G.C. 32 15.04.08 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Integrazione. (Limiti, 
criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di 
ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione). 

G.C. 33 02.07.15 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle 
norme del Codice della Strada – Anno 2015. 

C.C. 23 29.07.15 Approvazione aliquote TASI – Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili – 
Anno 2015.La proposta di deliberazione , sottoposta al C.C. nella presente 
seduta, non è stata approvata, per cui si intendono confermate le aliquote 
applicate per l’anno 2014. 

C.C. 21 29.07.15 
 

Approvazione Programma triennale OO.PP. 2014/2016 ed elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2014 (Art. 128 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 13 D.P.R. n. 
207/2010). 

 

DATO ATTO che nell'anno 2015: 
 
- per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la deliberazione di 
G.M. n. 04 del 28.01.2006; 
 
- per quanto riguarda l'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - le aliquote e le detrazioni 
sono quelle determinate con la precedente deliberazione C.C. n. 22 del 29.07.2015; 
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- per quanto concerne le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all'anno 2007 così come determinato con la 
deliberazione G.M. n. 10 del 24.02.2007; 
 
- per quanto riguarda le tariffe per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti - istituita dal 
01.01.2014 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il funzionamento del 
servizio gestione rifiuti ( ex TARES ), sono state determinate con la deliberazione di C.C. n. 13 
del 11.05.2015; 
 
- per quanto riguarda la TASI la proposta di deliberazione , sottoposta al C.C. nella presente seduta, 
non è stata approvata, per cui si intendono confermate le aliquote applicate per l’anno 2014;  
 
- per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, studio, consulenza ecc. gli stessi dovranno 
rientrare nei limiti di cui all'art. 12 dell'allegato A) alla delibera di G.M. n. 32 del 15.04.2008; 
 
- per quanto riguarda il gettone di presenza spettante ai consiglieri lo stesso viene confermato 
nella misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 15,47 - 
10%) per ogni seduta consiliare; 
 
DATO ATTO, inoltre, che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l'aliquota, per 
l'anno 2014, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 del 
28.03.2008 sopra richiamata; 
 
DATO ATTO, altresì, che i servizi pubblici a domanda individuale di questo Ente sono quelli 
elencati nella delibera di G.M. n. 32 del 02.07.2015 sopra richiamata; 
 
VISTO l'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2002 che prevede la possibilità per gli Enti Locali di 
istituire provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 
 
RITENUTO opportuno di non avvalersi della disposizione normativa sopra indicata, in quanto 
l'applicazione della sanatoria comporterebbe minori entrate rispetto alle somme già accertate e 
previste in bilancio a seguito di controlli sull'ICI e ritenendo inoltre la sanatoria un ingiustificato 
"premio" agli evasori che va contro il principio dell'equità fiscale; 
 
VISTO l'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone, al fine di razionalizzare e recuperare ad 
una maggiore efficienza l'attività delle pubbliche amministrazioni, di individuare entro il termine 
di sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, le commissioni e gli organi collegiali reputati 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente interessato e ritenuto, come già 
convenuto  negli scorsi anni, di non dover individuare alcuna commissione indispensabile per la 
realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente; 
 
DATO ATTO del rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e del pareggio economico e 
finanziario previsti dall'art. 162, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il bilancio al 31.12.2014 (Stato Patrimoniale e Conto Economico) della AESA 
ENERGIE S.R.L. - ESANATOGLIA (MC) - Società totalmente (100%) partecipata da questo 
Comune che presenta un risultato lievemente negativo, al netto delle imposte, pari ad € 4.455,00; 
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VISTI i sotto indicati risultati di bilancio delle altre società, Consorzi e Ambiti Territoriali, 
partecipati parzialmente, relativi agli anni    2012 - 2013 - 2014, i cui risultati, per quelli che 
chiudono in perdita, non destano preoccupazioni di natura economico - finanziaria, vista 
l'esiguità della partecipazione al capitale sociale; 
 
DATI RELATIVI: SOCIETÀ – CONSORZI – AATO – 
PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI ESANATOGLIA – AL 31.12. 2014 
 
 

PARTITA 

IVA 

E 

CODICE 

FISCALE 

 

 

 

RAGIONE 

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

 

 

FORMA 

GIURIDICA 

 

 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIO

NE 

 

 

OGGETTO 

SOCIALE 

 

DURATA 

SOCIETA’ 

 

UTILI (+)       O   PERDITA (-) 

(IMPORTI ARROTONDATI) 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

93086420424 A.A.T.O. AUTORITA’  

DI AMBITO 
TERRITORIALE 

OTTIMALE N. 2 

“MARCHE CENTRO – 

ANCONA” 
VIA GALLODORO, N. 
69 
60035   JESI (AN) 

 
AUTORITA’ 
DI AMBITO 

 
 

1,247 

Autorità d’ambito  che 
pianifica e organizza il 
servizio idrico  
integrato  del gestore 
del servizio. Stabilisce 
tariffe servizio idrico 
integrato 

 
A TEMPO 
INDETERM. 
 

 
 

+ 394.048 

 
 

+ 470.455 

 
 

+ 729.162 

01601810433 AESA ENERGIE S.R.L. 
PIAZZA G. LEOPARDI, 
N. 1 
62024  ESANATOGLIA 
(MC) 

SOCIETA’ DI 
CAPITALI 

 
100,00 

Produzione  e vendita 
energia elettrica 
prodotto con  qualsiasi 
tecnologia  
(idroelettrica – 
Biomassa – 
Fotovoltaica ecc. – 
Altre attività ) 

 
 

2050 

 
 

- 44.498 

 
 

+ 56.586  

 
 

� 4.455 
 

 

00322690421 CONSORZIO 

GORGOVIVO 
VIA TRIESTE, N. 2 
60127   ANCONA (AN) 

 
CONSORZIO 

 
0,197 

Amministrazione 
impianti e reti 
distribuzione acqua – 
reti fognarie ecc. 

 
A TEMPO 
INDETERM. 
 

 
+ 329.761 

 

 
+ 214.050 

 
+ 217.333 

01369040439 TASK S.R.L.  - 
TELEMATIC 
APPLICATIONS 
FOR SYNERGIC 
KNOWLEDGE - 
VIA VELLUTI 
62100  MACERATA 
(MC) 

 
SOCIETA’ DI 

CAPITALI 

 
 

0,024 

Gestione servizi 
informatici per 
pubbliche 
amministrazioni  

 
 

2050 

 
 

+ 288 
 
 

 
 

+ 102 

 
 

+ 680 

02191980420 MULTISERVIZI S.P.A. 
VIA DEL COMMERCIO 
N. 29 
60100   ANCONA (AN) 

SOCIETA’ DI 
CAPITALI 

 
0,34 

Servizio idrico 
integrato (acqua – 
fognatura – 
depurazione) 

 
2030 

 
+ 8.326.578 

 
+ 9.696.518 

 
+ 29.762.432 

 
00899570436 COSMARI  S.R.L. 

LOCALITA’ PIANE DI 
CHIENTI 
62029  TOLENTINO 
(MC) 

 
 

SOCIETA’ DI 
CAPITALI 

 
 

0,61 

Gestione rifiuti 
Ambito Territoriale 
Ottimale A.T.O. n. 3 

 
A TEMPO 
INDETERM. 
 

 
- 959.948 

 

 
+ 12.085 

 
+ 27.785 

 

        

VISTO che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di divieti o 
limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali e delle 
consulenza, si applicano anche, in relazione  al regime previsto per l'ente controllante, alle 
società  a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari  di affidamenti diretti di servizi 
pubblici locali senza  gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare  esigenze di interesse 
generale non aventi carattere  industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività  nei 
confronti della pubblica amministrazione  a supporto di funzioni amministrative di natura  
pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a.  come individuate dall'Istat (art. 
18, c. 2 bis, aggiunto  al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla legge 6  agosto 2008, n. 
133, dall'art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 
3 agosto 2009, n. 102); 
 
DATO ATTO che obiettivo primario è il rispetto del patto di stabilità interno, per gli esercizi 
finanziari 2015, 2016 e 2017, così come previsto dall'art. 16, c. 31, del D.L. 138/2011 convertito 
dalla Legge 148/2011 e dalla legge 228/2012 (Legge stabilità 2013); 
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DATO ATTO, infine, del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
  
Prende la parola il Consigliere Comunale Bolognesi Bruno che dà lettura del  seguente 
documento: 
 
“ Tralasciamo il cauto ottimismo, un po’ partigiano, che si evince dalla lettura dell’analisi della 
condizione socio-economica delle famiglie esanatogliesi, stilato in premessa della Relazione 
Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-16 e 17 del Comune di Esanatoglia. Il testo e 
le considerazioni sono quelle dell’anno precedente e dell’anno dietro ancora. Riferimenti alla 
crisi dei gruppi industriali del fabrianese, al difficile momento storico, speranze e auspici vari su 
una tanto agogniata ripresa dell’economia e quindi, dell’occupazione. Si parla del consistente 
numero di immigrati e dei vari problemi che hanno comportato e che comportano per il loro 
inserimento sociale nel nostro comune e, diciamo noi, creando anche tensioni sociali e fenomeni 
di ghettizzazione. Si fa riferimento alle politiche sociali che la BCE sta intraprendendo per 
ridurre l’emarginazione e le povertà, rilanciando anche sul piano occupazionale; in realtà, il 3 
luglio scorso, i provvedimenti contenuti all’interno del   PIANO DELLE POVERTA’, così come 
è stato denominato dall’ UE, sono stati bloccati. Rimanendo nell’ambito socio-assistenziale e 
delle povertà, dalla Relazione si esprime anche preoccupazione sulla probabile indisponibilità, da 
parte dell’Amministrazione, di fondi per tali interventi per il 2016 e il 2017.  
Interessante, in negativo, la previsione del gettito IMU da edilizia residenziale: da 300.000 euro 
previste 2014, a 122.864 del 2015. Calo considerevole dovuto a cosa? 
Per ciò che riguarda la TARI, che deve essere necessariamente coperta dalla tassazione, in più 
occasioni abbiamo manifestato perplessità sulla qualità dei servizi ai cittadini, in essa compresa e 
nello specifico, riguardo spazzatura aree pubbliche – utilizzo del cip per premiare chi è virtuoso 
nel conferimento e disincentivare l’RSU. 
Per il triennio la Regione Marche non erogherà contributi ai nuclei di Protezione Civile: come 
intende regolarsi l’Amministrazione per dare un minimo di operatività al Gruppo Locale? 
L’inventario dei cespiti di proprietà dell’Ente prevede per il triennio 50.000 euro di entrate da 
alienazione dell’ex Cinema Orione, era stato stimato 81.000 euro, è stata rivista la stima al 
ribasso? A nostro avviso, comunque, resta un errore vendere il manufatto, che potrebbe sopperire 
a carenze ataviche di strutture che, messe a disposizione della popolazione, promuoverebbero 
l’aggregazione, la socializzazione, nonché le attività ludiche e culturali nella nostra comunità. 
Per quanto riguarda le Anticipazioni di Tesoreria, cui il nostro Comune non aveva fino ad ora 
attivato, negli anni precedenti il 2015, si prevede di attivarla per il triennio 2015-2017. Le 
motivazioni che inducono a questa scelta sono da ricercarsi nei ritardi dei pagamenti da parte 
dello Stato e dell’ASUR. Inoltre è preoccupante, il mancato, spesso reiterato pagamento di 
imposte e tasse comunali da parte di una fetta non trascurabile di cittadini e imprese. Cosa sta 
facendo al riguardo l’Amministrazione?  
La Centrale Idro Elettrica che passerà in gestione al Comune il primo gennaio 2016, si spera- è 
scritto- possa dare qualche frutto positivo. A fronte di un costo di circa 2 milioni di euro, ci 
sembra un po’ pochino come auspicio. La Centrale è, e rimane, dal nostro punto di vista un 
macroscopico errore strategico perseguito dalle ultime amministrazioni succedutesi. 
Per completamento e adeguamento del Cimitero, si prevedono investimenti pari a 25.000 euro 
derivanti dalle concessioni cimiteriali (vendita cappelline) che al momento non sussistono. Poi ci 
si riferisce ai 232.900 euro per riqualificazione scuole, finanziati con il progetto 6000 campanili, 
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che però ha dato un riscontro negativo con il mancato appuntamento con il clich day che tutti 
sappiamo. 
Museo della Ceramica: previsto inizio allestimento con gli ormai famosi 20.000 euro che da anni 
sono stati imputati per almeno fare qualcosa, non solo enunciare e annunciare. Le risorse previste 
per il triennio 2015-17 per la cultura-beni culturali-sportivo-ricreativo-campo turistico hanno un 
trend negativo: 2015-144.272 euro, 2016-56.993 euro, 2017-57.423.  
Territorio e ambiente: cura del verde scarsa se non assente: Parco delle Varcelle-Parco 
dell’Esino-Parco della Pace, in condizioni di criticità. 
Non entriamo nel merito della rinegoziazione dei 22 mutui per trent’anni, conoscete la nostra 
posizione, dalla precedente seduta di Consiglio. Certamente non ci sentiamo entusiasti 
dell’operazione. 
Sul ricorso delle anticipazioni di cassa, cui si attingerà probabilmente nel corso del triennio, 
desta in noi preoccupazione, anche per il fatto che si va incontro ad ulteriori costi per l’Ente che 
qui rappresentiamo. 
Recupero evasione ici/imu 2013 accertati 30.000/ 2014 assestati solo 6.500 euro/ per il 2015 
attendiamo con ansia i presunti 60.000 euro di recupero previsti dall’Amministrazione.  
Ultima considerazione sul fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo che viene calcolato sulla 
media dei crediti vantati dall’ente negli ultimi 5 esercizi. Ci si riferisce all’ IMU-TASI-TARI 
prevista non riscossa nel triennio 2015-2017                                                                                                                         
Previsione imu-tasi-tari dubbia esigibilità: 
quota 2015 pari a 25.485 euro 
quota 2016 pari a 42.474 euro 
quota 2017 pari a 49.553 euro 
Quello che preoccupa è il fatto che ogni anno che passa, l’accantonamento cautelativo, cioè che 
non può essere utilizzato fino all’eventuale rientro delle cifre, risulta così disposto: 2015 la % da 
accantonare è del 36%  ( la cifra da accantonare per il ns Comune per l’anno corrente è stata 
stimata a 55.000 euro. Per il 2016, la % sale al 55%. Il 2017 vede la % salire al 70%, all’85% nel 
2018 e infine al 100% nel 2019, cioè al totale dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli 
evasori.  
Con questa forte preoccupazione chiudiamo il ns intervento, auspicando che l’Amministrazione 
attuale e anche quelle che verranno, adottino tutti i necessari interventi, al fine di scongiurare 

pericolose derive contabili del nostro Comune che tutti noi abbiamo a cuore e che abbiamo il 
dovere di difendere e salvaguardare.” 
 

VISTI: 
 
- Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- Il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 201 5). 
- Il regolamento di Contabilità; 
- Le Leggi finanziarie degli anni antecedenti il 2014; 
- I pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L. approvato con il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti di questo Comune espresso in data 20.07.2014 
- PROT. COMUNE N. 2955 del 21.07.2015; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-07-2015  -  Pag. 12  -  COMUNE DI ESANATOGLIA 
 

 

  

Comune di EsanatogliaComune di EsanatogliaComune di EsanatogliaComune di Esanatoglia    
Provincia di Macerata 

 

  

 
Con n.4 voti favorevoli e  n. 3 contrari  (Bolognesi Bruno, Tozzi Fabrizio, Salvucci Luca) ed n. 1 
astenuto Chiappa Gian-Luca, espressi  per alzata di mano; 
  

D E L I B E R A 
 
1) - La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
  
2) - DI APPROVARE: 

 

a) - La relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017 che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A"); 
 
b) - Il bilancio dell'esercizio finanziario 2015 con le risultanze finali di competenza 
riportate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
c) -  Il progetto di bilancio pluriennale 2015 - 2017, di durata pari a quello della Regione, 
con le risultanze finali riportate nell'allegato "C", che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
d) - schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo - con le risultanze finali riportate 
nell'allegato "D". 

 
3) - Di non avvalersi della disposizione normativa prevista all'art. 13 della legge n. 289 del 27 
dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) che prevede la possibilità per gli Enti Locali di istituire 
provvedimenti di sanatoria per i tributi di loro competenza; 
 
4) - Di non individuare, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, alcuna commissione 
indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente; 
 
5) - Di rinviare, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, all'anno 2016, l'adozione dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, al fine di rendere più 
graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
6) - DI DARE ATTO CHE nell'anno 2015:  
 

� per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
vengono mantenute le stesse tariffe dell'anno 2006 così come determinate con la 
deliberazione di G.M. n. 04 del 28.01.2006; 

 
� per quanto riguarda l'IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - le aliquote e le 

detrazioni sono quelle determinate con la precedente deliberazione C.C. n. 22 del 
29.07.2015; 
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� per quanto concerne le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, vengono riconfermate quelle relative all'anno 2007 così come 
determinato con la deliberazione G.M. n. 10 del 24.02.2007; 

 
� per quanto riguarda le tariffe per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti - istituita dal 

01.01.2014 in tutti i Comuni in sostituzione di tutti i prelievi esistenti per il 
funzionamento del servizio gestione rifiuti (TARES), sono quelle determinate con la 
deliberazione di C.C. n. 13 del 11.05.2015; 

 
� per quanto riguarda le aliquote della TASI - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili - 

istituita dal 01.01.2014, la proposta di deliberazione , sottoposta al C.C. nella presente seduta, 
non è stata approvata, per cui si intendono confermate le aliquote applicate per l’anno 2014; 
 

� per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, di studio, consulenza ecc. gli stessi 
non dovranno superare la spesa annua complessiva così come prevista dall'art. 12 
dell'allegato A) alla delibera di G.M. n. 32 del 15.04.2008; 

 
� per quanto concerne il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di confermare 

quello approvato con delibera C.C. n. 04 del 30.03.2015; 
 

� per quanto riguarda il gettone di presenza spettante ai consiglieri di confermare lo stesso 
nella misura risultante alla data del 30.09.2005 ridotta del 10% pari ad Euro 13,92 (Euro 
15,47 - 10%) per ogni seduta consiliare; 

 
7) - DI DARE ATTO, INOLTRE CHE: 
 

� che per quanto concerne l'addizionale Comunale all'IRPEF l'aliquota, per l'anno 
2015, è confermata al 0,70% così come stabilito con deliberazione di C.C. n.  05 
del 28.03.2008 sopra richiamata; 

 
� che dal 1^ luglio 2009, le disposizioni dirette agli  enti locali in materia di divieti 

o limitazioni alle assunzioni di  personale, di contenimento degli oneri contrattuali 
e delle consulenza, si applicano anche, in relazione  al regime previsto per l'ente 
controllante, alle società  a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari  di 
affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza  gara, ovvero che svolgono 
funzioni volte a soddisfare  esigenze di interesse generale non aventi carattere  
industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività  nei confronti della 
pubblica amministrazione  a supporto di funzioni amministrative di natura  
pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della p.a. come 
individuate dall'Istat (art. 18, c. 2 bis, aggiunto  al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito  dalla legge 6  agosto 2008, n. 133, dall'art. 19, c. 1, D.L.  1^ luglio 
2009, n. 78, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 
102); 
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� che obiettivo primario è il rispetto del  patto di stabilità interno, per gli esercizi 
finanziari 2015, 2016 e 2017, così come previsto dall'art. 16, comma 31, del D.L. 
138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011; 

 
� che le Società partecipate da questo Comune, alla data odierna, non destano 

preoccupazioni di natura economico - finanziaria, per i motivi edotti nella parte 
dispositiva della presente deliberazione; 

 
� del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 

n.  267/2000;  
 
Di dichiarare il presente atto, con successiva medesima votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi ell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
     IL SINDACO 

    BARTOCCI LUIGI NAZZARENO 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                             Dr. Secondari Alessandra                  

 
__________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________________ 
 
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE  – COPERTURA FINANZIARIA - 
COMPATIBILITA’ MONETARIA: Favorevoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________________ 
 
 

 

 

- Della   presente    deliberazione viene  iniziata oggi la pubblicazione, sul sito istituzionale web di questo 
Comune (art.31,c.1,L.18/2009) per 15 giorni consecutivi ,dal  11-08-2015              al        25-08-2015         
. 
 
 

 

Esanatoglia lì 
                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                        Dr. Secondari Alessandra 


