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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo) 

 

 

                                           Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  10   Del  25-01-2017  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore 21:25, 

presso questa Sede Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza 

di:  

  
 

MENCHETTI GINETTA P FARALLI ALESSIO P 

Martini Francesca P Bacconi Pierluigi P 

Nassini Valeria P BADII FABIO P 

RANDELLINI ELIO P MIGLIORE ROSARIA P 

Lodovichi Giuliano P ARRIGUCCI RODOLFO P 

AMADDII MONIA P BARBAGLI ANDREA A 

SCARSELLI CRISTIANO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza Bacconi Pierluigi in qualità di Presidente del Consiglio 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Faifer Maria Luisa, coadiuvato da Angioli 

Angiolina, incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme 

statutarie. 

 

Sono presenti, senza diritto di voto  gli Assessori esterni: 

 

CAPACCI IVANO P 

Tavarnesi Andrea P 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - Approvazione 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATO il presente schema di provvedimento in merito al quale sono stati espressi in 

sede istruttoria i pareri di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, resi favorevolmente ed 

allegati al presente atto; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 

modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTO l’articolo 162, comma 1, del d.lgs. 267/00 ove è previsto che “Gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 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”; 

RICORDATO che il d.lgs. 267/00 prevede: 

- all’articolo 151, comma 1, che le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle 

linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, 

osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

- all’art. 170, comma 5, che il Documento Unico di Programmazione costituisce atto 

presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 145 del 10/11/2016, ha disposto la 

presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 58 del 14/11/2016 ha preso atto del 

Documento unico di programmazione; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 184 del 31/12/2016, ha disposto la 

presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, come integrato con atto 

n. 8 del 21.1.2017; 

 con propria deliberazione adottata in data odierna è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2017-2019; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 454, della legge n. 232/2016 con il quale si fissava al 28 

febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e l'art. 5, c. 11, D.L. 
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30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), con il quale la suddetta scadenza è stata 

ulteriormente prorogata al 31 marzo 2017; 

PREMESSO che: 

- sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 

180 del 31/12/2016, la Giunta comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati 

previsti dalla normativa vigente; 

- il bilancio di previsione finanziario è stato redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del 

d.lgs. 118/11; 

- la previsione delle entrate e delle spese è stata effettuata nel rispetto del principio della 

competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al d.lgs. 118/11; 

- le spese correnti sono state valutate in modo di assicurare l’esercizio delle funzioni e dei 

servizi attribuiti all’ente al miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse 

disponibili; 

RILEVATO che: 

-  il bilancio di previsione 2017 rispetta le riduzioni di spesa di cui agli artt. 5, 6, 9 e 14 del d.l. 

n. 78/10 e all’art. 5, comma 2 del d.l. 95/12; 

- è rispettato l’equilibrio finanziario previsto dall’art. 162, comma 6, del T.U.E.L.; 

- è rispettato il limite previsto dall’art. 166, comma 1, del T.U.E.L. relativamente al fondo di 

riserva; 

- è stato iscritto un fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità determinato nel rispetto dei 

principi contabili indicati nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/11; 

- le spese di investimento sono state previste in conformità del programma triennale delle 

opere approvato con atto GC n. 127 del 12/10/2016 e previsto nel DUP 2017/2019; 

- che, dai dati contabili desumibili dal pre-consuntivo 2016, questo ente non risulta 

strutturalmente o tendenzialmente deficitario ai sensi dell’art. 242, del T.U.E.L.; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 177 del 31/12/16 con la quale si è proceduto alla verifica della corretta destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada; 

- G.C. n. 179 del 31/12/16, relativa ai servizi comunali, con la quale è stata verificata la 

percentuale di copertura  dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017; 
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- C.C. adottata in data odierna con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 

2017; 

- C.C. adottata in data odierna con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l’anno 

2017; 

- C.C.  adottata in data odierna con la quale sono state verificate la quantità e la qualità delle 

aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere 

cedute in proprietà o in diritto di superficie; 

DATO ATTO che per l’anno 2017: 

- sono confermate le aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF; 

- sono confermate le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità; 

- sono confermate le aliquote IMU; 

- non sono state deliberate variazioni alle tariffe relative al canone per l’occupazione del suolo 

pubblico (COSAP); 

- con riferimento all’art. 58, comma 1, del d.l. 112/08, non sussistono  beni suscettibili di 

alienazione da inserire nel piano delle valorizzazioni immobiliari, come indicato nel DUP 

2017/2019; 

- con riferimento all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/07, come modificato 

dall’art. 46 della legge n. 133/08, e alla delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana, n. 125 del 19/11/08, per l’anno 2017 non sono previsti incarichi di 

collaborazione autonoma per attività diverse da quelle istituzionali e, pertanto, non è stato 

redatto il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

- l’art. 1, comma 737 della legge n. 208/2015 consente ai comuni di applicare il 100% dei 

proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese 

correnti di manutenzione del verde pubblico, manutenzione delle strade, manutenzione del 

patrimonio e progettazione di opere pubbliche; 

- che l’ente si è avvalso della suddetta facoltà per i seguenti importi: 

 Anno 2017: € 284.850,00 (71,21%) 

 Anno 2018: € 191.141,02 (47,78%) 

 Anno 2019: € 174.811,95 (43,70%) 

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli 

obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio 

di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00; 

DATO ATTO che, ai sensi e agli effetti dell’art. 174 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 7 del 

Regolamento di Contabilità, con notifica ai capigruppo consiliari, è stato effettuato il deposito 

degli atti contabili a decorrere dal 31/12/2016; 

VISTO: 

- Il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 

- Il d.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

Udito il dibattito,  che trascritto, sarà acquisito  in formato PDF e depositato; 

 

CON voti unanimi 

DELIBERA 

 

1) di recepire integralmente, quale parte integrante del presente provvedimento, quanto in 

narrativa riportato e accertato. 

2) Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 nelle risultanze di seguito 

riportate: 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

Fondo di cassa 
all'inizio 
dell'esercizio 

       
2.258.253,60 

        

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

                                                             

Fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

       
7.415.878,41 

       
5.173.600,00 

       
5.223.600,00 

       
5.223.600,00 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

       
9.049.584,92 

       
7.901.607,13 

       
7.872.834,29 

       
7.928.619,85 

     - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 
         

331.324,35 
         

275.314,00 
         

275.314,00 
         

275.314,00 

     

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

       
2.599.826,39 

       
2.341.903,42 

       
2.341.903,42 

       
2.341.903,42 

     

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

         
726.272,20 

         
500.000,00 

         
400.000,00 

         
400.000,00 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

       
2.951.546,46 

         
215.150,00 

         
208.858,98 

         
225.188,05 

     - di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

      
11.073.301,35 

       
8.290.817,42 

       
8.240.817,42 

       
8.240.817,42 

Totale spese  
finali............................. 

      
12.001.131,38 

       
8.116.757,13 

       
8.081.693,27 

       
8.153.807,90 

Titolo 6 - Accensione 
di prestiti 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

         
174.060,29 

         
174.060,29 

         
159.124,15 

          
87.009,52 

Titolo 7 - Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto di terzi e partite 
di giro 

       
1.496.772,29 

       
1.486.570,00 

       
1.486.570,00 

       
1.486.570,00 

Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 
giro 

       
1.500.767,64 

       
1.486.570,00 

       
1.486.570,00 

       
1.486.570,00 

Totale titoli       
12.570.073,64 

       
9.777.387,42 

       
9.727.387,42 

       
9.727.387,42 

Totale titoli       
13.675.959,31 

       
9.777.387,42 

       
9.727.387,42 

       
9.727.387,42 

          

          

TOTALE 
COMPLESSIVO 

ENTRATE 

      
14.828.327,24 

       
9.777.387,42 

       
9.727.387,42 

       
9.727.387,42 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 

      
13.675.959,31 

       
9.777.387,42 

       
9.727.387,42 

       
9.727.387,42 
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Fondo di cassa finale 
presunto 

       
1.152.367,93 

        

 

3) di approvare i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto in conformità 

allo schema di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 

2. gli allegati previsti all’art. 11 del d.lgs. 118/11 di seguito elencati:  

a. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b. Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione; 

c. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

d. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e. 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. Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g. Nota integrativa 

3. Il piano degli indicatori di cui all’art. 18bis del d.lgs. 118/11 redatto secondo  quanto 

disposto con decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2015; 

4. gli allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. 267/00 di seguito elencati 

A) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e 

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; 

B) deliberazione, adottata in data odierna, con la quale è stata verificata la 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 

superficie, accertandone l’assenza; 

C) deliberazione GC n. 179  del 31/12/2016 con la quale sono determinati, per 

l’esercizio successivo le tariffe per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi; 

D) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
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strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

E) prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 

programmatico del patto di stabilità interno; 

4) di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le tariffe relative a  IMU, TASI, addizionale 

comunale IRPEF, imposta di pubblicità e canone di concessione del suolo pubblico  

(COSAP); 

5) Di prendere atto del prospetto relativo alla proposta di articolazione delle tipologie in 

categorie e dei programmi in macroaggregati, allegato al presente atto, predisposto dalla 

Giunta comunale per la trasmissione ai fini conoscitivi al Consiglio; 

Di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del T.U. D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione. 

 

 


