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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 28/12/2018 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E MANOVRA TARIFFARIA 2019 

(ART. 11, DLGS 118/2011) - FASCICOLO 4.4.-37/2018 
 

 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore  11:00  e seguenti, nella sede 

dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 

recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA  X 
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 21 4 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MENICHETTI GIOVANNI, CAMBIOTTI ANNABELLA, 

SALCIARINI MAURO 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli precisa come l’argomento sia stato 

trattato e discusso in modo accorpato con il precedente punto n. 4 posto all’ordine del giorno della 

seduta odierna. In relazione all’argomento in oggetto, l’Assessore Mancini, nella sua illustrazione, 

fa riferimento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 e 

manovra tariffaria 2019 (art. 11, D.lgs n. 118/2011) – Fascicolo 4.4.-37/2018”, che risulta 

acquisita al sistema informativo dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo) 

 

[Proposta di deliberazione n. 120 del 13.12.2018] 
 

 

 

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 

almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 

princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 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 e integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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; 

ATTESO che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 145 in data 26 luglio 2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio 
comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71 in data 6 settembre 2018, ha 

approvato il Documento unico di programmazione; 

 la Giunta comunale, con deliberazione n. 235 in data 12 dicembre 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del 

quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con 
la citata deliberazione; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. …… in data ................., con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2019-2021; 

CONSIDERATO che i dirigenti ed il comandante della polizia locale, di concerto con il responsabile del 

servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021 e delle 

indicazioni operative dalla giunta, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-

2021; 
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ATTESO che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 

propria deliberazione n. 236 in data 12 dicembre 2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati 

previsti dalla normativa vigente; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, e dell’articolo 18-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al 

bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

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)  per i soli enti locali, 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)  per i soli enti locali, 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 al bilancio; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

i) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 

individua ulteriori allegati al bilancio di previsione; 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro 

dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il 

provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere 

favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi 

dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale”; 

CONSIDERATO che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora note le 

determinazioni del legislatore in ordine all’imposta di pubblicità la giunta comunale – nell’ambito del 

provvedimento di manovra tariffaria – ha determinato le tariffe sulla base di quanto stabilito dal dlgs 

507/1993 e smi senza gli incrementi autorizzati dalla successive leggi finanziarie riservandosi di intervenire 

ad eventuale mutato ordinamento giuridico dal 1° gennaio 2019; 

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

pareggio di bilancio; 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di 

finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 

1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in 

termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e 

degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo 

dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per 

spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa 
per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

 dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è 

incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle 

entrate finali. 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al 
termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente 

gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e 

senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente 

e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 

abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi 

volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così 

come dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica comunale 

(IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di 

una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

Rifiuti (TARI);  

TENUTO CONTO che per effetto del combinato disposto dall’articolo 42, comma 2, lett. f) e 48 del TUEL 

la determinazione delle aliquote e delle tariffe rientra nelle competenze della giunta comunale ad eccezione 

delle seguenti di competenza del consiglio: 

 aliquota e detrazione IMU ex art. 13, DL 201/2011 

 aliquota addizionale IRPEF ex art. 1, comma 142, Legge Finanziaria 2007, che specifica 

che tale determinazione e/o variazione avvenga con regolamento consiliare adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997 e smi 

 tariffe TARI e aliquote TASI ex art. 1, comma 683 della L. 147/2013; 

TENUTO CONTO, inoltre, che le modifiche regolamentari dei tributi siano di competenza consiliare; 

RICHIAMATE altresì le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

(comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, 

comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 

relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del 

d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 

d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa; 

CONSIDERATO che: 
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 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui 

all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti 

locali, che pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle 
spese; 

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano 

principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 

all’obbligo del pareggio di bilancio; 

RICHIAMATO l’articolo 7 del Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede la procedura di 

approvazione del bilancio di previsione, unitamente all’eventuale nota di aggiornamento del dup, con 

l’acquisizione dei pareri da parte dei revisori contabili e sulle modalità di presentazione di eventuali 

emendamenti; 

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: 

  non sono pervenuti emendamenti -   sono pervenuti n. ……………… emendamenti, esaminati, 

discussi e vagliati secondo le procedure regolamentari, così come risulta dall’allegato ……………….; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità 

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi 

dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 espresso sulla presente proposta 

di deliberazione e sugli schemi degli atti contabili: “Si attesta che nella 

predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi 

allegati, effettuata sulla base delle previsioni di entrata e di spesa formulate dai 

dirigenti responsabili di settore e dal comandante della polizia locale ciascuno per 

le proprie competenze e tenuto conto delle riduzioni alle previsioni di spesa 

operate dalla giunta al fine di ricondurre il totale delle spese nell’ambito del 

complesso delle risorse acquisibili, sono stati osservati i principi previsti dalla 

normativa vigente”; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO  

 il TUEL, 

 il D.Lgs. n. 118/2011, 

 lo Statuto comunale, 

 il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 

dicembre 2016; 

Per tutto quanto sopra, si PROPONE: 

1. che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato costituisce parte integrante e 

sostanziale del provvedimento; 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del 

d.Lgs. n. 118/2011, il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, redatto secondo lo 

schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato 1) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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3. DI APPROVARE, contestualmente, al BILANCIO DI PREVISONE 2019-2021: 

3.1. la manovra tariffaria anno 2019 ex art. 172 del TUEL proposta dalla giunta al consiglio comunale con 

delibera n. 231 del 12 dicembre 2018 in materia addizionale comunale IRPEF, IMU, TASI e TARI e 

modifiche regolamentari in materia di Imposta di Pubblicità, che per tale contenuto allegato alla presente 

proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale  (allegato 3A = tariffe, 3B = tariffe TARI e 3C = piano economico-

finanziario TARI) (art. 172, lett. d) Tuel); 

3.2. gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, e 18-bis, comma 3, del Dlgs 118/2011 e smi: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 1); 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione (allegato 1); 

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

bilancio di previsione (allegato 1); 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 1); 

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 (allegato 1); 

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 al bilancio (allegato 2); 

i) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegati 4.1_A, 4.1_B, 4.1_C e 4.1_D); 

3.3) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato 5) (art. 

172, lett. d) Tuel); 

3.4) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo 

all’esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al 

medesimo esercizio (allegato 6); 

4. DI DARE ATTO che la giunta comunale nella stessa seduta del 12 dicembre 2018 di approvazione 

dello schema di bilancio ha adottato preliminarmente all’iter consiliare di approvazione del 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: 

 la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 

attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato stessi ex art. 172 del TUEL deliberata con atto n. 
230 dalla giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 

 la manovra tariffaria anno 2019 ex art. 172 del TUEL deliberata con atto n. 231 dalla 
giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 
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 la determinazione dei servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ex art. 172 del TUEL deliberata 
con atto n. 233 dalla giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 

 la destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada ex artt. 208 e 

142 del codice della strada deliberata con atto n. 234 dalla giunta nella seduta del 12 
dicembre 2018; 

 la proposta di Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 deliberata dalla giunta 

nella seduta del 12 dicembre 2018 ai fini della successiva approvazione da parte del 
Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione; 

5. DI DARE ATTO che il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi 

del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016; 

6. DI DARE ATTO che il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 garantisce il pareggio generale e 

rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

8. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

9. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016; 

10. DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del DL 201/2011, la parte 

relative alle tariffe della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

dipartimento delle finanze – mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 

360/1998 e smi; 

11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Il Presidente dopo aver precisato che, stante quanto deciso dal Consiglio Comunale, la discussione 

dell’argomento in oggetto è avvenuta in modo accorpato, congiuntamente al precedente punto n. 4 

(vedi deliberazione n. 100). 

 

Ricorda altresì che alla presente proposta di deliberazione, il cons. Rughi ha presentato un 

emendamento (conservato in atti presso la Segreteria Generale dell’Ente), la discussione e sua 

votazione, con esito negativo alla sua approvazione, avvenuta congiuntamente al precedente punto 

n. 4 (vedi deliberazione n. 100). 

 

Il Presidente Biancarelli passa alla votazione dell’argomento “Bilancio di previsione 2019-2021 e 

manovra tariffaria 2019 (art. 11, D.lgs n. 118/2011) – Fascicolo 4.4.-37/2018”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 espresso sulla presente proposta di deliberazione e 

sugli schemi degli atti contabili: “Si attesta che nella predisposizione dello schema di 

bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, effettuata sulla base delle 

previsioni di entrata e di spesa formulate dai dirigenti responsabili di settore e dal 

comandante della polizia locale ciascuno per le proprie competenze e tenuto conto 

delle riduzioni alle previsioni di spesa operate dalla giunta al fine di ricondurre il 

totale delle spese nell’ambito del complesso delle risorse acquisibili, sono stati 

osservati i principi previsti dalla normativa vigente”; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000 con verbale n. 37 del 27 dicembre 2018 e acquisito al protocollo dell’Ente 

in data 27.12.2018 n. 49265; 

VISTO  

 il TUEL, 

 il D.Lgs. n. 118/2011, 

 lo Statuto comunale, 

 il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 

20 dicembre 2016; 

 Visti i pareri espressi dalla I Commissione Consiliare nelle sedute del 14-17-18 

dicembre 2018. 

 

 

Alla presenza di n. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 6 (Lupini – Barilari – Gagliardi – Rughi – Salciarini - Mariucci) 

Astenuti n. 1 (Zaccagni). 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. che quanto premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato costituisce 

parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli 

articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, 
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così come risulta dall’allegato 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 
3. DI APPROVARE, contestualmente, al BILANCIO DI PREVISONE 2019-2021: 

3.1. la manovra tariffaria anno 2019 ex art. 172 del TUEL proposta dalla giunta al consiglio 

comunale con delibera n. 231 del 12 dicembre 2018 in materia addizionale comunale IRPEF, IMU, 

TASI e TARI e modifiche regolamentari in materia di Imposta di Pubblicità, che per tale contenuto 

allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale  (allegato 3A = tariffe, 

3B = tariffe TARI e 3C = piano economico-finanziario TARI) (art. 172, lett. d) Tuel); 

3.2. gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, e 18-bis, comma 3, del Dlgs 118/2011 e smi: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 1); 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato 1); 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato 1); 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 1); 

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 (allegato 

1); 

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 al bilancio (allegato 2); 

i) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegati 4.1_A, 4.1_B, 4.1_C e 4.1_D); 

3.3) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

(allegato 5) (art. 172, lett. d) Tuel); 

3.4) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell’Unione di comuni 

relativo all’esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione 

pubblica riferiti al medesimo esercizio (allegato 6); 

4. DI DARE ATTO che la giunta comunale nella stessa seduta del 12 dicembre 2018 

di approvazione dello schema di bilancio ha adottato preliminarmente all’iter 

consiliare di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: 
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 la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 

attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 

ciascun tipo di area o fabbricato stessi ex art. 172 del TUEL deliberata con atto n. 

230 dalla giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 

 la manovra tariffaria anno 2019 ex art. 172 del TUEL deliberata con atto n. 231 

dalla giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 

 la determinazione dei servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ex art. 172 del TUEL deliberata 

con atto n. 233 dalla giunta nella seduta del 12 dicembre 2018; 

 la destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada ex artt. 208 e 

142 del codice della strada deliberata con atto n. 234 dalla giunta nella seduta del 

12 dicembre 2018; 

 la proposta di Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 deliberata dalla giunta 

nella seduta del 12 dicembre 2018 ai fini della successiva approvazione da parte del 

Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione; 

5. DI DARE ATTO che il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 risulta coerente 

con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 

della legge n. 232/2016; 

6. DI DARE ATTO che il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 garantisce il 

pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere 

comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

8. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

9. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica 

amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016; 

10. DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del DL 

201/2011, la parte relative alle tariffe della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – dipartimento delle finanze – mediante inserimento 

del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 360/1998 

e smi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 
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Alla presenza di n. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 6 (Lupini – Barilari – Gagliardi – Rughi – Salciarini - Mariucci) 

Astenuti n. 1 (Zaccagni). 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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