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OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL
TUEL - APPROVAZIONE

 
L'anno duemilasedici addì sei del mese di Luglio, alle ore 10:00, presso la sala consiliare, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
CASAMENTI ANDREA X  
PICCINI CHIARA X  
OTTALI MADDALENA X  
MINUCCI LUCA X  
BERARDI ROBERTO   X
COVITTO STEFANO X  
ANDREUCCETTI GIULIA   X
TEGLIA LUCA X  
PIANELLI MICHELE X  
MITTICA MATTEO X  
MAGI SILVIA   X
POCCIA IVAN X  
PAFFETTI MONICA X  
BARBINI MAURO X  
PAPINI ANNA X  
ALDI LUCA X  
VELASCO ALFREDO X  

 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. LUCA TEGLIA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Presenti           14                    assenti 3   Andreuccetti, Magi, Berardi
 
 
SINDACO: Illustra la proposta all’ordine del giorno, descrivendo nel dettaglio le variazioni apportate
al bilancio approvato lo scorso 31 maggio e spiegando come lo squilibrio di bilancio  che ha portato
tanta preoccupazione sia stato causato dalla mancata esplicita approvazione nei termini della
maggiorazione TASI. Prosegue evidenziando come, grazie al lavoro di approfondimento fatto da
amministratori e uffici sulle possibili soluzioni, si sia finalmente potuti passare da una situazione di
totale immobilità, e a tal proposito cita la nota del Revisore sulla necessità di bloccare tutti gli impegni
non obbligatori per legge, alla proposta in esame. Esprime quindi soddisfazione per la soluzione della
difficile situazione ereditata dalla precedente amministrazione.
 
VELASCO: Ricorda,  come detto anche in Conferenza dei Capigruppo, la necessità di aggiungere alla
parte dispositiva l’espressa approvazione delle variazioni di bilancio.
 
PRESIDENTE: Assicura che si è già provveduto.
 
VELASCO: Esprime la convinzione, come anche in Conferenza dei capigruppo, che il “polverone sul
buco di bilancio” sia stato gonfiato anche per motivi politici in quanto è di tutta evidenza, come si
capisce dalla stessa proposta in esame, la possibilità e facilità di risolvere il problema così come
proposto. Dalla lettura della stessa relazione dell’ufficio emerge come sia stato commesso un errore
dall’ufficio competente in materia, e come lo stesso ufficio abbia poi proposto la soluzione del
problema causato dallo squilibrio di bilancio creatosi. A suo avviso, vista la concomitanza della
scadenza del 16 di giugno per il pagamento della prima rata Tasi, esiste la possibilità che il Comune si
trovi a dover affrontare dei ricorsi in materia: i cittadini hanno pagato la Tasi, ma forse era legittimo
non pagare. Chiede pertanto che la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio che il Consiglio si
accinge ad approvare sia trasmessa per competenza alla Corte dei conti, perché solo così potremo avere
certezze anche rispetto a eventuali ricorsi.
 
ALDI: Definisce la situazione come una commedia, grottesca o dell’assurdo: il Sindaco Casamenti il
10 giugno ha annunciato “il buco di bilancio” su facebook dando tutte le colpe al Sindaco precedente,
Paffetti, e mettendo in allarme la popolazione, poi ha annunciato una conferenza stampa che non si è
tenuta, e quindi non ha spiegato di cosa si trattasse. Eppure la questione era semplice. Alla Conferenza
dei capigruppo è emerso che il cosiddetto buco di bilancio deriva dalla mancata approvazione della
delibera TARI, che la precedente maggioranza aveva proposto al Consiglio dello scorso 29 aprile, e
dalla delibera di Giunta del 10 maggio di conferma delle tariffe sulla base dell’interpretazione degli
uffici secondo la quale le tariffe erano prorogate per legge. In questo lasso di tempo nessuno ha mai
obiettato nulla, fino alle dichiarazioni di metà giugno quando il Sindaco Casamenti l’ha buttata in
politica dando tutte le responsabilità alla precedente maggioranza. Si associa alla richiesta del collega
Velasco di trasmettere tutti gli atti alla Corte dei conti anche per la verifica delle responsabilità, ed
anche per il problema della mancata copertura della Tari che forse è il vero problema. A suo avviso,
preso atto del problema, l’Amministrazione avrebbe semplicemente dovuto adottare una delle tre
soluzioni possibili: 1) quella in esame; 2) ripianare lo squilibrio attingendo dall’avanzo di
amministrazione, 3) soprattutto non maggiorare le tariffe per coerenza con quanto promesso in
campagna elettorale: visto che l’attuale maggioranza era contraria ad aumenti, questa era l’occasione di
dimostrare di esserne capaci. Conclude raccomandando al Sindaco di utilizzare meno  Facebook e di
studiare di più. 
 
ENTRA IL CONSIGLIRE BERARDI - presenti 15  assenti 2 (Andreuccetti, Magi).
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SINDACO: Risponde di aver finalmente capito appieno, grazie alle parole del consigliere Aldi, i motivi
della batosta elettorale presa dalla precedente maggioranza. Quanto allo squilibrio di bilancio la
precedente maggioranza si è semplicemente dimenticata di rapportarsi nel modo giusto con gli uffici,
ricorda quante riunioni avesse fatto da assessore al bilancio, e analogamente gli risulta che anche
l’assessore Miralli, prima di dimettersi, seguisse i procedimenti più complessi assieme gli uffici. Il
consigliere Aldi dice di aver proposto al Consiglio la delibera TARI il 29 di aprile e che gli atti per
l’approvazione del Bilancio sono stati a disposizione dei consiglieri per i 20 giorni di legge, ma non
dice che il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione è stato convocato al 31
maggio, cioè con 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza. La non applicazione della maggiorazione
TASI è stata la prima ipotesi ad essere presa in considerazione, ma come il consigliere dovrebbe sapere
la sua mancata riscossione avrebbe configurato un danno erariale. Prende atto della richiesta dei gruppi
di opposizione di sottoporre l’atto alla Corte dei conti alla quale, sottolinea, dovrà sicuramente
sottoporre anche altri atti, ad esempio il ritardato avvio delle procedure di riscossione dei canoni del
Florida, la demolizione di un bene comunale con ordinanza del Sindaco del 21.3.2013 senza relazione
dell’ufficio tecnico, il ritardato pagamento alla ditta Calussi, ecc.. Afferma che la proposta in esame è
stata predisposta dagli uffici dopo attento approfondimento tanto che inizialmente era stata individuata
una soluzione diversa poi revocata e sottolinea, visto anche il contenuto della nota del Revisore del 16
giugno,  che la problematica è stata creata dalla precedente amministrazione. Conclude dicendosi
meravigliato dai toni usati nel proprio intervento dal consigliere Aldi.
 
PAFFETTI: A suo avviso il Sindaco Casamenti non ha ancora chiaro il ruolo della minoranza ed i
rapporti che con questa deve avere. Con l’opposizione occorre fare i conti e considerarne le legittime
richieste senza fare minacce, non ha senso parlare di altre cose. Evidenzia che i due gruppi di
opposizione insieme sono più rappresentativi della maggioranza. Sottolinea di aver chiesto
pubblicamente spiegazioni, perché a maggio è stato approvato un bilancio regolarmente certificato
dagli uffici e dal revisore del conto e visto dall’opposizione 20 giorni prima, cosi come sulla delibera di
conferma delle tariffe approvata dalla Giunta erano stati espressi i pareri di regolarità. Questi sono gli
atti, il fatto che il Sindaco si sia messo o meno a ricontrollare non conta, sono gli uffici, i dirigenti ad
aver certificato che era tutto a posto. Il bilancio è stato approvato con il voto contrario della precedente
opposizione; sulla proposta di delibera Tari, non approvata dal Consiglio, erano richiamate e
confermate anche tutte le altre tariffe compresa la Tasi, unico particolare sfuggito agli uffici è che la
“conferma” valeva per tutto meno che per la Tasi, tanto che lo stesso ufficio ha fatto presente il
problema su segnalazione esterna solo il 10 di giugno. La verifica degli equilibri di bilancio non è una
novità e la soluzione proposta degli uffici è condivisa dal suo gruppo, questa era la posizione della
precedente maggioranza cui l’attuale maggioranza adesso si adegua. Quale ex Sindaco  dichiara che
nessuno vuole svicolare dalle proprie responsabilità, ma che è vero che la legge Bassanini ha separato
le responsabilità politiche da quelle dei dirigenti; è per tale motivo che chiede che sia mandato tutto alla
Corte dei conti, per la trasparenza, per dividere le responsabilità e capire se la responsabilità è politica o
tecnico-amministrativa. Dichiara ancora di non essere disposta a prendere responsabilità non sue, c’è
chi prende stipendi da dirigente per fare il dirigente. Ribadisce la convinzione che il Sindaco abbia
rilasciato le dichiarazioni dello scorso 10 giugno al solo scopo di screditare la precedente
amministrazione: aver dichiarato l’esistenza di un buco di bilancio ha allarmato i cittadini, ma la
campagna elettorale è finita, occorre rispetto per l’opposizione. In cosa consistesse questo buco non è
stato spiegato, la conferenza stampa annunziata non è stata fatta; il 16 giugno i cittadini hanno pagato la
Tasi anche se la maggiorazione non esisteva, e sul sito del Comune è stata lasciata la tariffa con la
maggiorazione senza comunicare nulla ai cittadini.
 
PIANELLI: Dichiara che gli interventi dei consiglieri di opposizione, Aldi e Paffetti, destano molte
perplessità, in pratica l’ex sindaco imputa al precedente gruppo di opposizione la responsabilità della
mancata approvazione della delibera Tari senza tener conto che quella mancata approvazione è la
dimostrazione del totale sfaldamento della maggioranza di cui l’ex sindaco non ha voluto tener conto:
la maggioranza avrebbe potuto tranquillamente approvare l’atto proposto senza bisogno del voto della
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minoranza, forse è stata proprio la vecchia maggioranza a dimostrare di non saper amministrare.
L’attuale maggioranza, a pochi giorni dall’insediamento, è venuta a conoscenza del disavanzo e, anche
a fronte della nota del Revisore, fino ad oggi ha potuto amministrare solo l’ordinario. Le possibili scelte
erano due: o tagliare 500.000 euro di spese, ma questa non sarebbe stata una buona soluzione, o
richiedere comunque la maggiorazione. Dichiara di essere politicamente soddisfatto per come è stata
approfondita la problematica, a fronte della proposta degli uffici non avremo un “Comune più povero”
e finalmente avremo una “Giunta comunale operativa”. A suo avviso, conclude, la responsabilità
politica è degli amministratori, se tutto fosse responsabilità dei dirigenti si chiede a cosa servirebbero
gli amministratori.
 
SINDACO: Rilegge alcuni passi della relazione del Dirigente per ricapitolare la situazione e assicura
che non è stato possibile coprire il mancato introito della maggiorazione Tasi perché, come attestato
anche dagli uffici, si sarebbe incorsi nell’ipotesi di danno erariale. La copertura dello squilibrio con
minori spese non si poteva fare, e l’ufficio ha revocato la precedente comunicazione con la quale
proponeva di coprire i 500.000 euro di sbilancio senza dover confermare la maggiorazione. In ogni caso
è l’ufficio che avrebbe dovuto comunicare ai cittadini di non pagare. Conferma quanto già dichiarato
sull’attribuzione della responsabilità politica al Sindaco, che peraltro al momento ricopriva anche le
deleghe al bilancio e ai tributi.
 
ALDI per dichiarazione di voto: In conformità a quanto proposto ad aprile dichiara il vota favorevole,
l’atto si presenta in linea con le scelte della precedente maggioranza.
 
VELASCO: Informa di aver presentato un’interrogazione sull’argomento al Sindaco in data 13.06.2016
che l’ha prontamente ricevuto per un colloquio nel quale ha spiegato i fatti, al momento non erano
ancora state prospettate soluzioni al problema. Dopo quell’incontro non ha più avuto notizie fino alla
convocazione del Consiglio e alla riunione della Conferenza dei capigruppo.  Dichiara di essersi recato
lunedì mattina presso gli uffici per prendere gli atti del Consiglio comunale, di aver potuto ritirare le
proposte ma non tutti gli atti in esse richiamati e raccomanda, per il futuro, che ai consiglieri sia messo
a disposizione tutto il materiale. Ricorda di aver rilevato, in sede di Conferenza dei Capigruppo, un
errore materiale nella proposta di deliberazione che mancava  della parte dispositiva inerente
l’approvazione delle variazioni di bilancio, errore corretto dagli uffici in seguito alla sua segnalazione.
Ritiene che andasse approfondita meglio la possibilità di incorrere in eventuali futuri ricorsi. Si asterrà
dalla votazione per le difficoltà nel reperire gli atti.
 
PIANELLI: Il gruppo di maggioranza voterà a favore ponendo così rimedio agli errori della precedente
amministrazione, errori, è convinto, che non si ripeteranno.
 
SINDACO: Precisa, a proposito della trasparenza, come l’attività della nuova amministrazione sia
migliorata rispetto al passato, per esempio le deliberazioni della Giunta sono pubblicate in tempi
brevissimi mentre prima lo erano con un ritardo di circa due mesi. Si è poi data disposizione agli uffici
di consentire l’accesso dei consiglieri.
 
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione allegata e, con l’assistenza
degli scrutatori avanti nominati, accerta e proclama il seguente risultato:
 
Presenti                       15
Astenuti                        1 Velasco
Votanti                        14
Voti favorevoli           14
 
Pertanto,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Udita la relazione introduttiva ;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
 
Con voti unanimi,
 

Il Consiglio approva
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 31.5.2016 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2016/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31.5.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione
per il triennio 2016-2018, esecutivo ai sensi di legge;
- l’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare
contestualmente:

a)   le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- con nota del 22 giugno il Segretario Generale ha invitato i dirigenti di settore e il Comandante di Polizia
Municipale a verificare e comunicare la presenza di eventuali squilibri derivanti da minori entrate o
maggiori spese rispetto alle previsioni esistenti, sia in riferimento alla gestione di competenza che dei
residui e di cassa, nonché la necessità di provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio da
riconoscere;
 
VISTA la nota prot. 24061 del 30.6.2016 rimessa dal Dirigente del Settore Affari Generali e dal funzionario
di P.O. “Tributi” (Allegato A), nella quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si comunica una minore
entrata nel bilancio di previsione 2016 di € 500.000,00 rispetto al gettito TASI previsto in complessivi €
650.000,00, e conseguentemente si propone, “…se causa di squilibrio,…. il ricorso all’articolo 193 del
TUEL 267/2000 confermando espressamente la maggiorazione TASI dello 0,8 di cui alla deliberazione n.
35/2015”;
 
VISTE le ulteriori note rimesse da parte dei servizi interessati, e considerata l’intenzione di questa
Amministrazione di rivedere alcuni interventi programmati, la cui approvazione non altera gli equilibri di
bilancio ed è rispettosa dei principi di pareggio finanziario;
 
VISTO il prospetto riepilogativo delle variazioni da apportare al bilancio 2016-2018 alla parte di
competenza e cassa (ALL.B);
 
PRESO ATTO che la minore entrata di € 500.000,00 sul gettito TASI non rientra nell’elenco delle variazioni
in quanto, come proposto dal dirigente competente con la nota prot. 24061 soprarichiamata, il
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corrispondente gettito può essere assicurato confermando la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, già
approvata per l’anno 2015, mediante applicazione dell’articolo 193 del TUEL 267/2000, secondo il quale
“…Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.”;
 
VISTO l’articolo 1, comma 28, della legge 208 del 28.12.2015, che per l'anno 2016 consente ai comuni di
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno
2015;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 21.7.2015, esecutiva, ad oggetto “ALIQUOTE TASI 2015”;
 
CONSIDERATO altresì che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del
richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:
- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento unico di
programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 39 del 31.5.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- con separati provvedimenti nella seduta odierna si provvede al riconoscimento di debiti fuori bilancio
esistenti, ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;
- a seguito delle variazioni da apportare e del ripristino della maggiorazione dello 0,8 per mille della TASI la
gestione di competenza (per gli esercizi 2016-2018) e di cassa (per l’esercizio 2016) relative alla parte
corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio ;
 
VISTI:

§  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
§  il bilancio di previsione 2016-2018;
§  il Documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;
§  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (ALL. C);
§  il vigente Regolamento di contabilità;
§  lo Statuto dell’Ente;

 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione;
 
INSERITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA
 

1) di prendere atto della minore entrata di € 500.000,00 sul gettito TASI 2016 risultante dalla nota prot.
24061 del 30.6.2016 del Servizio Tributi, allegata al presente atto sotto la lettera A), che genera uno
squilibrio di bilancio di parte corrente;
 
2) di provvedere, ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e così come proposto nella
nota 24061 di cui al punto precedente, al ripristino degli equilibri di bilancio mediante conferma per l’anno
in corso, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 208 del 28.12.2015, della maggiorazione TASI dello
0,8 per mille approvata per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2015;
 
3)di approvare le variazioni agli stanziamenti di bilancio di competenza e cassa per gli anni 2016-2018
così come risultanti nell’allegato B) al presente atto 
 
4) Di dare pertanto atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

§   alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
§   sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
§   lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto contenuto nel Documento unico di
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programmazione, allegato al bilancio di previsione dell’anno in corso;
§   non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194, oltre a quelli oggetto
di approvazione nella seduta odierna e già debitamente finanziati;
§   lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate;
§   alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica così come
risultante dall’allegato C);

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
Deliberazione N° 53 del 06-07-2016
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  LUCA TEGLIA   PAOLO CRISTIANO

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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