
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Delibera Data    

23 05.07.2017   COPIA 
 

OGGETTO: 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DE GLI 
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT.  175, 
COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. PROVVEDIMENTI  DI 
RIEQUILIBRIO.  

 
L’Anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 5 del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze del Comune Suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini  di legge, in sessione ordinaria ed in I ^ Convocazione 
  
 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
                                            Presente Assente 
1. Alessandro FALVO              –  Sindaco / Presidente X  
2. Filippo AMELIO  X 
3. Pino SCALZO X  
4. Giacomo GIGLIOTTI X  
5. Gianfranco GIGLIOTTI X  
6. Roberto GRANDE X  
7. Costantino MANCUSO  X  
8. Amanda GIGLIOTTI X  
9. Giacomo MURACA  X 
10. Marisa MANCUSO  X 
11. Anthony Junior MURACA  X 
             7        4 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI. 
 
Partecipa altresì alla seduta, senza diritto di voto, la Signora Alba Maria MIRIELLO in qualità di 
Assessore esterno-Vice Sindaco 
 Il  Presidente dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori  nelle  persone dei Signori: 

Roberto GRANDE Amanda GIGLIOTTI  
 

D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49 

UFFICIO SEGRETERIA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato Dott.ssa G. FERRUCCI 

 



 
 

Relaziona il Sindaco, il quale dà lettura del parere del Revisore dei Conti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 01.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03.04.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione: 

• Delibera di G.C. n. 39 del 22.05.2017 - per adeguare gli stanziamenti di cassa in base 

all’aggiornamento dei residui presunti, resi definitivi dall’approvazione del Rendiconto; 

• Delibera di G.C. n. 40 del 22.05.2017 - per la necessità di apportare, in via d’urgenza, variazioni al 

bilancio di previsione 2017, derivanti dall’esigenza di: 

• Creare e impinguare i capitoli di entrata e spesa, di parte capitale, su cui far confluire il 

mutuo (per € 40.000,00) da contrarre con la CDP, relativo ai lavori di efficientamento del 

sistema idraulico, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 10.05.2017; 

• Creare il capitolo di entrata su cui far confluire il contributo in conto capitale (pari ad € 

2.400 annuali x 15 anni) concesso dalla Regione Calabria con Decreto del D.G. n. 9438 del 

04.08.2016; 

• Provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio (per € 34.734,64) approvati con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 03.04.2017, da effettuarsi tramite: 

o utilizzo di avanzo vincolato (per € 23.116,77) 

o alienazione di beni patrimoniali (per € 11.626,87); 

• Adeguare alcuni capitoli nella parte spesa corrente. 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede 

che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 

luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 

2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, 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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 



 
 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il 

quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni 

anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 

bilancio 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

Vista la nota DEL 16.06.2017, con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 

spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei 

lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

Verificato come la gestione dei residui , e la gestione di cassa  si trovino in una situazione di sostanziale 

equilibrio che non necessita di aggiustamenti, considerato anche il breve lasso di tempo intercorso 

dall’approvazione del bilancio; 

Considerato che la gestione di competenza , viene invece influenzata dal fatto di aver dovuto riproporre le 

tariffe TARI 2016, in virtù della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha ritenuto illegittime le 

tariffe adottate con la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2017, per cui lo stesso Consiglio, con 

propria Deliberazione n. 21 del 05.07.2017, immediatamente esecutiva, ha dovuto annullarle in autotutela, 

riadottando le tariffe in vigore nel 2016; 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ha infatti segnalato che con la riproposizione delle tariffe TARI 

2016: 

• la previsione di entrata calcolata a tariffe invariate non consente la copertura totale dei costi , 
come richiesto dal DPR 158/99, evidenziando una differenza di euro 10.500,00; 

• non possono essere garantiti gli equilibri di bilancio  a seguito della minore entrata sopra indicata; 

Richiamato l’art. 193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita “…Per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e 

le aliquote di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (ossia il 31.07.2017)”;  

Tenuto conto inoltre che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 42, 

della legge n. 232/2016, per l’esercizio 2017 è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l’aumento 

delle aliquote e delle tariffe della sola tassa sui rifiuti (TARI); 



 
 

Stante la necessità, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, di disporre la modifica per 

l'anno 2017 delle tariffe TARI, rideterminandole per come già previste nella precedente deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2017, come da allegato A; 

Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le 

seguenti misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio: 

• Riproposizione delle Tariffe TARI per l’anno 2017, già approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 11 del 03.04.2017; 

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 

del 22.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro 

905.853,23 così composto: 

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata 
(3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016    347.013,88  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti    915.543,29 

Altri accantonamenti     69.399,02 

  Totale parte accantonata (B)  1.331.956,19 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    4.350,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti    121.005,21 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     15.411,04 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     66.198,90 

Altri vincoli     0,00 

  Totale parte vincolata ( C) 206.965,15 

 

 

Parte destinata agli investimenti    

 

 

4.536,75  

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 4.536,75 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -637.604,86 

  

Considerato come dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l’esercizio in corso, sulla base 

della situazione riscontrabile alla data odierna, non emerga una situazione di peggioramento del disavanzo 

di amministrazione; 

Considerato che da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella 

gestione delle società partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio 2017 

dell’Amministrazione Comunale, e che comunque dovranno essere interessate da una revisione 

straordinaria da effettuarsi entro il 30 settembre p.v.; 



 
 

Ritenuto inoltre di apportare al bilancio di previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio e 

funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera B), del 

quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 115.311,98  

CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 500,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 114.811,98 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 115.311,98 €. 115.311,98 

TOTALE CA €. 0,00 €. 0,00 
 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega 

alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n. 10 

in data 04.07.2017, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 

1) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di 

bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza determinato dall’annullamento delle tariffe 

TARI 2017 e dalla riproposizione delle tariffe TARI 2016; 



 
 

2) di provvedere al ripristino degli equilibri di bilancio mediante la riproposizione delle Tariffe TARI per 

l’anno 2017, già approvate deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2017, con conseguente 

riequilibrio di cui all’allegato B); 

3) di apportare, in attuazione dell’art. 175, comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale 

di bilancio funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato C) 

di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 115.311,98  

CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 500,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 114.811,98 

CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 115.311,98 €. 115.311,98 

TOTALE CA €. 0,00 €. 0,00 

 

4) di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente 

provvedimento è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma da 463 a 482, della legge 

n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera D) 

quale parte integrante e sostanziale 

5) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

7) Di trasmettere copia della presente, tramite portale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze— 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ufficio XIV 

8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente 

 

 

 

 



 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

Delibera di consiglio Comunale n. 21 del 05.07.2017  
Allegato A  

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 Cat. Descrizione Fissa        
(al mq) 

Variabile    
(al mq) 

1 Famiglie con n. 1 componente 
0,861 45,59 

2 Famiglie con n. 2 componenti 
1,011 82,06 

3 Famiglie con n. 3 componenti 
1,149 104,86 

4 Famiglie con n. 4 componenti 
1,241 122,18 

5 Famiglie con n. 5 componenti 
1,275 132,21 

6 Famiglie con n. 6 o più componenti 
1,263 155,01 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Cat. Descrizione Fissa         
(al mq) 

Variabile    
(al mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,478 0,431 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,725 0,649 

3 Stabilimenti balneari 1,088 0,983 

4 Esposizioni, autosaloni 0,561 0,503 

5 Agriturismi e alberghi con ristorante 2,110 3,716 

6 Alberghi senza ristorante 1,401 1,273 

7 Case di cura e riposo,caserme e collegi 1,467 1,322 

8 Uffici postali, agenzie, studi professionali, altri uffici 3,132 2,034 

9 Banche ed istituti di credito 1,039 0,934 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 1,840 1,731 

   - idem utenze giornaliere 3,825 3,462 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 2,506 2,261 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 2,011 1,782 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,945 2,161 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,418 1,509 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,566 1,414 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,567 7,868 

   - idem utenze giornaliere 26,972 24,408 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,611 7,252 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,675 0,848 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,528 3,187 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,561 13,559 

   - idem utenze giornaliere 35,875 32,464 

21 Discoteche, night-club 1,682 1,517 

22 Locali di deposito  - autorimesse - magazzini - pertinenze 1,072 0,305 


