
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 20 del 07/04/2016 
 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati 

 

L'anno duemilasedici, addì  sette del mese di aprile  alle ore 17:30, presso il  Palazzo Comunale, 

convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

PALANDRI VALTER CONSIGLIERE  X 

TORDELLA STEFANO CONSIGLIERE X  

PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X  

LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X  

DEL MORO FILIPPO CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MARIA CHIARA CONSIGLIERE X  

BERTI-LORENZI FABRIZIO CONSIGLIERE X  

BERNARDINI PATRIZIA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE X  

MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  

MIGNANI VALTER CONSIGLIERE X  

MESSERINI GIULIO CONSIGLIERE X  

 

Presenti - Assenti 12 1 

 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: SANDRONI GIOVANNI, GALOTTA ANNACHIARA, 

RICOTTA VALENTINA 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto: 

− il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di 

cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.” 

− il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

− i principi contabili applicati che allegati al D.Lgs. 118/2011 ed al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme 

contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema 

generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. In particolare: 

 Principi contabili generali 

 Principio contabile generale della competenza finanziaria; 

 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 

 Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato; 

 Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale; 

 Principio contabile applicato alla programmazione; 

−  il punto 9.3 del Principio contabile applicato della Programmazione che stabilisce che il bilancio 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 

previsioni di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio e i relativi allegati; 

−  l’articolo 12 del decreto legislativo n.118 del 2011 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le 

finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle 

informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle 

stesse alle politiche pubbliche settoriali; 

Visto: 

−  l’art.162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n.126, il quale dispone 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; 

−  l’art.174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n.126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione 

entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

Visto altresì il Decreto Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 

31/10/2015 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 al 31/03/2016; 
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Visto l’ulteriore differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 

01/03/2016 pubblicato sulla G.U n. 55 del 07/03/2016; 

 

Richiamata la legge n.448/01 (legge finanziaria 2002) all’art. 27, comma 8, dispone: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione…”; 

 

Considerato che la Giunta Comunale in data 19/01/2016, con propria deliberazione n . 42 del 

24/03/2016, ha aggiornato e approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 

previsto dal punto 4.2 del Principio contabile applicato sulla programmazione (all. 12 al D.P.C.M. 

28 dicembre 2011) in sostituzione della Relazione Previsione e programmatica; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 43 del 24/03/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016-2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

e la nota integrativa allegata; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.15 del 04/02/2016 e successive modifiche che ha approvato 

il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018; 

 

Richiamate le disposizione contenute nell’articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 

(legge di stabilità per l’anno 2014) che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta 

Municipale Propria (IMU) ed una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI); 

 

Vista la delibera di Consiglio n. 9 del 25/02/2016, immediatamente eseguibile, è stato modificato il  

Regolamento della IUC- parte 1° TARI; 

 

Dato atto che le previsioni di entrata della TARI contenute nel bilancio di previsione 2016/2018 

sono state elaborate sulla base delle tariffe Tari e del Piano Finanziario TARI 2016 approvati con 

delibera di Consiglio Comunale n.  10 del 25/02/2016 ;   

 

Vista  la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 17/09/2012 con cui sono state definite le tariffe dei 

servizi pubblici a domanda individuale e confermate anche per l’anno 2016;  

 

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/04/2015, che ha approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 24/03/2016, con la quale si è provveduto a 

destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi 

dell’articolo 208 del Codice della Strada;  

 

Vista la delibera della di Consiglio Comunale n. 16 del 07.04.2016, con la quale si è deliberato il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della legge 133/2008);  

 

Preso atto che non si procede alla determinazione del costo delle aree peep in quanto non vi sono 

lotti liberi da assegnare per nuove costruzioni; 
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n 19 del 07.04.2016, con la quale l’ente ha provveduto ad 

approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018; 

 

Visti i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’Allegato 7 

richiamato dall’art. 9, commi 1 e 2, del suddetto D.P.C.M. così come integrati dal punto 9.3 del 

principio applicato alla programmazione all. 12 D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento ed in particolare: 

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione ; 

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

vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ; 

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla 

quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

 la nota integrativa ;  

 attestazione circa la veridicità delle previsioni di bilancio del Responsabile sel Settore 1; 

Richiamate le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali contenuti nel 

comma 710 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

Dato atto che anche per l'esercizio 2016, coerentemente con quanto previsto dal comma 3-bis 

all’art. 169 del T.U. n. 267/2000, il Documento Unico di programmazione allegato al Bilancio di 

previsione e il successivo Piano Esecutivo di Gestione sono pienamente assimilabili al Piano della 

performance previsto dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 

Vista la relazione redatta dal Revisore Unico in data 30/03/2016, con la quale viene espresso parere 

favorevole allo schema del bilancio annuale di previsione 2016/2018 e dei relativi allegati, in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Precisato che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 

stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 

tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

 

Dato atto che gli schemi di bilancio sono stati depositati presso l’Ufficio Segreteria in data 

30/03/2016 ai sensi dell’articolo 5 del vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 

 

Udita la discussione registrata e conservata agli atti; 

 

Con la seguente votazione: 

presenti: 12 (dodici) 

votanti: 12 (dodici) 

favorevoli: 8 (otto); 

contrari: 4 (Lazzerini, Mangini, Mignani, Messerini); 

astenuti: 0 
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D E L I B E R A 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale triennale 

che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il 

bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018 redatto ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) 

del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria, qui sotto esposto e che si allega come parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo e di approvare gli altri allegati obbligatori al bilancio 

di previsione come indicati nelle premesse della presente deliberazione; 

 
ENTRATE Previsioni di competenza 

SPESE 
Previsioni di competenza 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 0,00 0,00 0,00 

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

                
Fondo pluriennale 
vincolato 16.082,91 1.378,74  0,00                        0,00                   0,00                     0,00  

                
Tit. 1 - Entrate correnti 
tributarie    4.401.881,00     4.401.881,00     4.401.881,00 Tit. 1 - Spese correnti 6.304.424,64 6.321.345,16 6.253.341,73 

     - di cui FPV 1.378,74 0,00 0,00 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti    1.014.075,71     1.014.075,71     1.014.075,71      

          

Tit. 3 - Entrate extratributarie        944.117,41         944.117,41         944.117,41      

          

Tit. 4 - Entrate in c/capitale        636.111,43 987.000,00        427.000,00 
Tit. 2 - Spese in 
c/capitale 636.111,43 1.167.000,00 759.000,00 

     - di cui FPV 0,00 0,00 0,00 

         
Tit. 5 - Riduzione di attività 
finanziarie              0,00 0,00 0,00 

Tit. 3 - Incrmento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

          
Tot. Entrate finali (incluso 

FPV)   6.996.185,55      7.347.074,12     6.837.074,12 Tot. Spese finali 6.940.536,07 7.488.345,16 7.012.341,73 

          

Tit. 6 - Accensione di prestiti     100.000,00 300.000,00 332.000,00 
Tit. 4 - Rimborso di 
prestiti 171.732,39 160107,70 156.732,39 

          
Tit. 7 - Anticipazioni da 
tesoriere              0,00              0,00              0,00 

Tit. 5 - Chiusura 
anticipazioni  0,00 0,00 0,00 

          

Tit. 9 - Entrate per servizi 
c/terzi e partite di giro 988.190,00 988.190,00 988.190,00 

Tit. 7 - Spese per 
servizi c/terzi e partite 
di giro 988.190,00 988.190,00 988.190,00 

             

TOT. ENTRATE     8.100458,46    8.636.642,86    8.157.264,12 TOT. SPESE 8.100.458,46 8.636.642,86 8.157.264,12 

 

3) Di dare atto che il pareggio finanziario del Bilancio è assicurato nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di Legge, così come risulta dagli elaborati del Bilancio stesso, e che è parimenti 

assicurato il rispetto dell'equilibrio di parte corrente; 

4) Di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 

Fisiche dell’anno 2015 anche per l’anno 2016; 

5) Di prendere atto, in ordine all’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), si 

mantengono e si confermano le aliquote, approvate con delibera Consiglio Comunale n. 38 

del 30/07/2015 ; 
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6) Di prendere atto, in ordine all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), della struttura 

tariffaria e del Piano Finanziario di cui alla delibera di approvazione delle tariffe per l’anno 

2016, approvata con delibera Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2016; 

7) Di confermare le aliquote e le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e del canone di occupazione spazi e aree pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 169 

della Legge n. 296/2006; 

8) Di dare atto che, essendosi avvalso l’Ente della facoltà di rinvio prevista dall’art.3, comma 

12, del DLgs 118/11, l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-

patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria previsto dall’art.2 comma 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei 

conti integrato di cui all’art.4, trova applicazione a partire dall’anno 2016 

9) Di dare atto che si trovano agli atti del Servizio Finanziario tutti gli ulteriori riepiloghi delle 

spese per missioni, programmi e macroaggregati, il quadro generale riassuntivo, il piano 

degli indicatori di bilancio e il quadro degli equilibri di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere,  

 

Con la seguente votazione: 

 

Con la seguente votazione: 

presenti: 12 (dodici) 

votanti: 12 (dodici) 

favorevoli: 8 (otto); 

contrari: 4 (Lazzerini, Mangini, Mignani, Messerini); 

astenuti: 0 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 



 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott. Fulvio Spatarella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 12/04/2016 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 
 

 Il Messo Comunale 

    Cristina Cardelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché 

pubblicata all’albo pretorio il 12/04/2016. 
   
  
Calci Il Segretario Generale   

   Dott. Fulvio Spatarella    

 

  

 

   

  

          

          
 

 

 

 


