
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  

  
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
   

  

DELIBERA N. 34 del 30 Aprile 2016                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI 
  

  
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Aprile, alle ore 08:40 in Grottammare, convocato il 
Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 
pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

N. 
ord. 

Cognome e Nome     Presenti Assenti 

1 Piergallini Enrico (Sindaco)     X 
 

2 Biocca Alessandra     X 
 

3 Carboni Cesare Augusto     X 
 

4 Carminucci Fabio     X 
 

5 Crimella Andrea     
 

X 

6 Lanciotti Lina Zelinda     X 
 

7 Mariani Sandro     X 
 

8 Novelli Stefano     X 
 

9 Olivieri Filippo     
 

X 

10 Olivieri Manolo     X 
 

11 Palestini Gabriele     
 

X 

12 Picchi Franca     
 

X 

13 Pomili Monica     X 
 

14 Splendiani Simone     X 
 

15 Talamonti Bruno     X 
 

16 Vagnoni Giuliano     X 
 

17 Vesperini Lorenzo     X 
 

      TOTALI 13 4 

  

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Baldoni Clarita Assessore X 
 

Mariani Daniele Assessore 
 

X 

Rocchi Alessandro Vice Sindaco X 
 

Rossi Lorenzo Assessore X 
 

Troli Stefano Assessore 
 

X 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 

  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, la sig.ra ALESSANDRA BIOCCA, Presidente 
protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 13, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

 Esce il consigliere Lorenzo Vesperini (n. 12 presenti, Consiglieri e Sindaco); 

               
Premesso che: 

·      il bilancio previsionale 2016 – 2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 

118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dando seguito alla sperimentazione del bilancio 

armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo l'applicazione dei principi del 

bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016, ed è stato 

inoltre aggiornato il Dlgs 267 del 2000; 

·      l’art. 162 del testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio 

di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 

principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni; 

  
Visti:  

·         il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile applicato della contabilità finanziaria, 
in vigore dall'1.1.2016, con particolare riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio;  

·         il comma 3 dell’art. 187 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione ” come 
modificato dal D.lgs 126/2014;  

·         l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del fondo di riserva;  

·         la legge di stabilità n. 208/2015, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale 
vigenti nel 2016; 

·         il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016;  

·         il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha ulteriormente differito al 30/04/2016 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016;  

·         art 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare 
riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557 quater introdotto dal DL 
90/2014 convertito nella L.114/2014; 

  
Preso atto che:  

·         a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;  

·         il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 
in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione:  

o   dal 2015  applicano il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al d.lgs. 
n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a 
tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 
3, comma 11);  

o   potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, 
comma 12);  

o   potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2015 avente ad oggetto “Armonizzazione 
contabile - Rinvio al 2016 di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio 
consolidato”; 
  
 
 
 



Intercalare della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dr.ssa Angela Piazzolla 

 
 
 
Tenuto conto che nel 2016 è proseguita la riforma dell’ordinamento contabile mediante:  

·         adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 
al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e 
successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema 
di bilancio armonizzato;  

·         applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;  

·         adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.lgs. n. 118 del 2011;  

·         adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017;  

Richiamato in particolare l’articolo 11, comma 14, del d.lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere 
dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;  
  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Adeguamento schema programma triennale (2016-2018) ed elenco annuale (2016) delle opere 
pubbliche”;  

Visto il Documento Unico di Programmazione 2016-2017-2018, che ha avuto il seguente iter formativo: 

·         deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 30/12/2015 avente per oggetto: “Documento Unico di 

Programmazione DUP 2016/2018: approvazione”; 

·         deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/01/2016 con la quale si è preso atto del DUP 

approvato dalla Giunta; 

·         deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 - 2017 – 2018”; 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2016-2017-2018, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 59 del 29/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Accertato che il detto schema di bilancio di previsione è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e 
che in particolare:  

·         il gettito dei tributi comunali e dei proventi da servizi è stato previsto in relazione ed applicazione delle 
aliquote e delle tariffe deliberate come per legge, mentre  per le altre entrate correnti si sono tenuti a 
riferimento i dati assestati del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale 
delle stesse valutabile a questo momento; 

·         le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle  vigenti norme e sono stati previsti gli 
stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente, con i criteri ritenuti più 
idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili; 

·         in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa 
iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei relativi esercizi; 

·         i servizi in  economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni; 

  
Visto,  inoltre, ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011, sono allegati al bilancio di previsione:  

a)    il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015;  

b)    il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

c)    il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione;  

d)    il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  



e)    il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 
e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

f)     il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g)    la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.118/2011;  

  
Considerato  inoltre, ai sensi dell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267, che al bilancio di previsione sono 
allegati i seguenti documenti:  

·         l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora 
non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

·         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;  

·         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;  

·         la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

·         il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) che è parte integrante del bilancio di previsione;  

  
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 in forza del quale 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’emendamento allo schema di bilancio di previsione 2016-2017-2018, presentato dal sindaco Enrico 
Piergallini e dal consigliere Cesare Augusto Carboni in data 19/04/2016; 
  
Vista la regolarità contabile apposta in merito all’emendamento in data 21/04/2016 dal Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse e il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori (Verbale n. 9 del 
26/04/2016); 

  
Dato atto che sono state assunte, in data odierna, le seguenti deliberazioni: 

·         C.C. n. 26 ad oggetto: “Approvazione verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 
residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di 
superficie e relativi prezzi di cessione. Anno 2016”; 

·         C.C. n. 27 ad oggetto: “Piano delle alienazioni  anno 2016”; 

·         C.C. n. 25 ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario degli interventi e relazione tecnica relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016”; 

·         C.C. n. 29  ad oggetto: ”Approvazione tariffe tassa rifiuti 2016” 

·         C.C. n. 32  ad oggetto: ”Modifiche del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale”; 

·         C.C. n. 33  ad oggetto: ”Modifiche del regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche”; 

·         C.C. n. 31  ad oggetto: ”Approvazione del regolamento per l’applicazione del diritto di interpello”; 

  



Intercalare della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dr.ssa Angela Piazzolla 

 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

·         G.C. n. 187 del 21/12/07, avente ad oggetto: “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni. Conferma per l’anno 2008 delle tariffe deliberate per gli anni dal 2002 al 2007”; 

·         C.C. n. 16 del 29.03.2012, ad oggetto: “ Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno” e smi; 

·         C.C. n. 17 del 29.03.2012, ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF” e smi; 

·         C.C. n. 27 del 21.05.2014, ad oggetto: “Adozione regolamento Imposta Unica Comunale”; 

·         C.C. n. 28 del 21.05.2014, ad oggetto: ”Approvazione aliquote 2014 IMU e TASI”; 

·         G.C. n. 65  del 07/04/2016, avente ad oggetto: “Riparto proventi derivanti da sanzioni per violazioni al 
codice della strada. Esercizio 2016”; 

·         G.C. n. 62 del 07/04/2016, avente ad oggetto: “Art. 6 del Decreto Legge n. 55/83, convertito in Legge 
n. 131/83. Servizi pubblici a domanda individuale. Approvazione tariffe e/o contribuzioni per l’anno 
2016”; 

·         G.C. n. 150 del 21/07/2015, avente ad oggetto: “Individuazione servizi pubblici non essenziali e 
relative contribuzioni ai sensi dell’art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997. Esercizio 2015”; 

·         C.C. n. 24 del 30/04/2016, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 
2015 al quale è allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale; 

·         C.C. n. 40 del 30/04/2015, con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio per 
l’esercizio 2015; 

  
 Viste le schede, predisposte dall’Area Lavori Pubblici, ai sensi del citato D.M., relative al programma 
triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, allegate al presente atto; 

  
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del citato decreto legge n. 112/2008,  che non sono stati 
stipulati contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una 
componente derivata;  
 

Visto il parere del collegio dei revisori; 
 

Visto il Verbale n. 14 del 28.04.2016 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva “Risorse 
Economiche e Macchina Comunale”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
 

Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dalla Presidente del Consiglio 
Alessandra Biocca la quale dà la parola al sindaco Enrico Piergallini, come riportato nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 
  

Sentito l’intervento del sindaco Enrico Piergallini, come riportato nella trascrizione della 
registrazione della seduta; 

  
Sentiti gli interventi della presidente del Consiglio Comunale Alessandra Biocca, dell’assessore 

Alessandro Rocchi, dei consiglieri Giuliano Vagnoni, Sandro Mariani, Bruno Talamonti, Cesare 
Augusto Carboni, dell’assessore Lorenzo Rossi, del consigliere Simone Splendiani e del sindaco Enrico 
Piergallini, come riportato nella trascrizione della registrazione della seduta; 

    
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
  



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

 
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, relativamente 

alla proposta di accoglimento dell’emendamento come sopra presentato, si ottiene il seguente risultato: 
 

PRESENTI: 12 

ASTENUTI: 0 

VOTANTI: 12 

Voti FAVOREVOLI: 9 

                    Voti CONTRARI: 3 (Fabio Carminucci, Sandro Mariani, Giuliano Vagnoni) 

 
  
 Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente relativamente 

alla proposta di approvazione del bilancio 2016/2018, comprensivo dell’emendamento approvato e dei 
relativi allegati, si ottiene il seguente risultato: 

 
 

PRESENTI: 12 

ASTENUTI: 0 

VOTANTI: 12 

Voti FAVOREVOLI: 9 

                    Voti CONTRARI: 3 (Fabio Carminucci, Sandro Mariani, Giuliano Vagnoni) 

 
 

 

Constatato l’esito della votazione, 
  

DELIBERA 

  
  

   

1. Di approvare l’emendamento allo schema di bilancio di previsione 2016-2017-2018, presentato dal sindaco 
Enrico Piergallini e dal consigliere Cesare Augusto Carboni in data 19/04/2016;  

2. Di approvare la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2016-2017-2018 (allegato 1); 

3. Di approvare il bilancio di previsione 2016-2017-2018 (allegato 2), le cui risultanze sono così riassunte 

  
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI  

TITOLO 
TIPOLOGIA 

  
DENOMINAZIONE 2016 2017 2018 

            

   Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)          353.552,02                0,00                0,00  

   Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1)          892.966,19                0,00                0,00  

   Utilizzo avanzo di Amministrazione           754.381,96      

   - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)                0,00      

   Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento        1.919.626,92      

            

            

 
10000 Totale TITOLO 1 

  
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
  

cassa 

      10.552.228,82       10.499.228,82       10.498.228,82 
 

 
      15.448.857,04     

 

 
20000 Totale TITOLO 2 

  
Trasferimenti correnti 
  

cassa 
  

       1.056.650,87        1.054.482,43        1.054.482,43 
 

 
       2.296.715,64     

 

 
30000 Totale TITOLO 3 

  
Entrate extratributarie 
  

cassa 

       3.519.324,50        3.510.604,50        3.510.784,50 
 

 
       4.840.089,85     

 

 
40000 Totale TITOLO 4 

  
Entrate in conto capitale 
  

cassa 

       1.353.214,43        2.166.000,00          920.000,00 
 

 
       1.523.557,26     

 

 
50000 Totale TITOLO 5 

  
Entrate da riduzione di attività finanziarie 
  

cassa 

               0,00                0,00                0,00 
 

 
               0,00     

 

 
60000 Totale TITOLO 6 

  
Accensione Prestiti 
  

               0,00                0,00          800.000,00 
 



 
cassa          127.503,46     

 

 
70000 Totale TITOLO 7 

  
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
  

cassa 

       8.000.000,00        8.000.000,00        8.000.000,00 
 

 
       8.000.000,00     

 

 
90000 Totale TITOLO 9 

  
Entrate per conto terzi e partite di giro 
  

cassa 

       2.190.000,00        2.190.000,00        2.190.000,00 
 

 
       3.268.186,27     

 

 
  TOTALE TITOLI 

cassa 

      26.671.418,62       27.420.315,75       26.973.495,75 
 

 
      35.504.909,52     

 

 
  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

cassa 

      28.672.318,79       27.420.315,75       26.973.495,75 
 

 
      37.424.536,44     

 

  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2016 PER TITOLI 

  

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 
2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 

2018 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
          35.000,00           35.000,00          35.000,00 

Titolo 1 Spese correnti       15.205.517,03       14.497.270,24       14.470.912,50 

      

      

      19.760.827,98     

Titolo 2 Spese in conto capitale        2.932.960,80        2.374.264,23        1.938.592,22 

      

      

       4.187.536,35     

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                0,00                0,00                0,00 

      

      

               0,00     

Titolo 4 Rimborso Prestiti          308.840,96          323.781,28          338.991,03 

      

      

         308.840,96     

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        8.000.000,00        8.000.000,00        8.000.000,00 

      

      

       8.000.000,00     

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        2.190.000,00        2.190.000,00        2.190.000,00 

               0,00                0,00                0,00 

               0,00                0,00                0,00 

       3.247.704,33     

  TOTALE DEI TITOLI       28.637.318,79       27.385.315,75       26.938.495,75 

      

      

      35.504.909,62     

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
      28.672.318,79       27.420.315,75       26.973.495,75 

      

      

      35.504.909,62     

  

  

  

4. Di approvare gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011: 

-       il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 (all. A);  

-       il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione(all. B);   

-       il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. C);  



-       il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. D);  

-       il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all. E);  

-       il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all. F);  

-       la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
d.lgs.118/2011(all. G);  

5. Di approvare gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267: 

-       l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 
internet indicati nell'elenco (all. H); 

-       la propria deliberazione n. 26 in data odierna relativa alla verifica della 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;  

-       la deliberazione di Giunta G.C. n. 62 del 07/04/2016, avente ad oggetto: “Art. 6 del Decreto 
Legge n. 55/83, convertito in Legge n. 131/83. Servizi pubblici a domanda individuale. 
Approvazione tariffe e/o contribuzioni per l’anno 2016” e la propria deliberazione n.29  in data 
odierna ad oggetto: ”Approvazione tariffe tassa rifiuti 2016”; 

-       la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) (all. I);  

-       il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) che è parte integrante del bilancio di previsione;  

  

6. Di approvare il Programma Triennale e l’elenco annuale  delle Opere Pubbliche (all.L); 

7. Di confermare nella misura vigente i tributi e le tariffe deliberate e i relativi regolamenti; 

8. Di approvare tutti gli altri atti e documenti, allegati al bilancio, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

9. Di prendere atto del permanere degli equilibri di competenza; 

10. Di dare atto che sul documento contabile oggetto della presente deliberazione è intervenuto il parere 
favorevole dei Revisori dei Conti (all. M); 

11. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

- al Responsabile dell'Area Finanziaria; 

 

 

Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Sentita la proposta avanzata dalla Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, riconoscendone i motivi di urgenza; 
  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 12   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 12   

Voti FAVOREVOLI: 9   



Voti CONTRARI: 3 (Fabio Carminucci, Sandro Mariani, Giuliano Vagnoni)   

  
  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



  
  
 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to ALESSANDRA BIOCCA   f.to Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 
  
  
  

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in copia conforme, è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna (n. __________ del Registro delle Pubblicazioni) e vi rimarrà in pubblicazione per 

15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

             

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  

  
  
  

La presente copia è conforme all’originale. 

  
  

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. 

leg.vo  n. 267 / 2000). 

  

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 

giorno _______________________, (art. 134, comma 3, del d. leg.vo n. 267 / 2000) dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione. 

  

Addì  ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 
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ALIQUOTE 2016 
 

 
 

IMU  

Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle equiparate all’abitazione 
principale dalla legge o dal Regolamento IUC Esenti 

Abitazioni principali “di lusso” (categoria A01-A08-A09) e loro pertinenze 6,00 /1000 
Abitazioni locate a canone concordato di cui all’art.18 del Regolamento IUC 7,00 /1000 
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado e altri casi di cui 
all’art.19 comma 1 Regolamento IUC 

9,00 /1000 

Abitazioni diverse dalle precedenti e immobili di categoria C02, C06 e C07 
diversi dalle pertinenze all’abitazione principale 

10,6 /1000 

Immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C01, C03, C04, C05, D 8,10 /1000 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e 
non locati Esenti 

Fabbricati rurali strumentali      Esclusi 
Aree Fabbricabili 8,10 /1000 
Terreni agricoli 10,6 /1000 
 
 
 
 
 

TASI   

Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle equiparate all’abitazione 
principale dalla legge o dal Regolamento IUC 

Esenti 

Immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C01, C03, C04, C05, D 2,5  per mille 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e 
non locati 2,5  per mille 

Fabbricati rurali strumentali      1 per mille 
Aree Fabbricabili 2,5 per mille 

 


