
                                                                                                DELIBERAZIONE N.  27

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   ASSESTAMENTO  GENERALE  AL  BILANCIO  2019-2021  -  SALVAGUARDIA
DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  E  RICOGNIZIONE  SULLO  STATO  DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI -  

                                                                            
     L'anno    DUEMILADICIANNOVE  addi`     VENTIQUATTRO  del  mese  di   LUGLIO
alle  ore  19,00 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione
straordinaria di prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Paolo TREVISAN No
Angelo CARABELLI Si 
Alfonso MINONZIO                        Si  
Frank GARRI'                Si 
Giorgio TIBILETTI                             Si 
Urbano BARBIERO                                 Si 
Anna Elisabetta LAVORGNA  
Claudio TOSETTO                         

Si 
Si 

Michela DE CARLI Si 
Marco MAFFIOLINI   No  
Stefano FRATTINI
Luca CRUGLIANO

Si 
No

Francesco BOSCO Si 

Totale presenze 10

       
      

     Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dott.  FRANCESCO DE PAOLO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il  numero legale,  il  Presidente  sig.    ALFONSO MINONZIO
in  qualità  di    VICE SINDACO,   dichiara aperta  la  seduta  e  invita  i  Consiglieri
Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di cui all'oggetto.



 MINONZIO
“Punto n. 3 l’assestamento generale di bilancio 2019-2021”

TIBILETTI
“Buonasera ai Consiglieri e al pubblico presente;
stasera è posto, al punto 3 dell’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, l’esame,
l’approvazione dell’ assestamento di bilancio 2019 e della salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2019/2021,
La  norma  contabile  prevede  che  mediante  la  variazione  di  assestamento  generale
deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno (in precedenza
era  il  30  novembre)  si  attua  la  verifica  generale  di  tutte  le  voci  in  entrata  e  uscita
compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento degli
equilibri di bilancio.
Il settore ragioneria e tributi del Comune, su indirizzo dell’amministrazione comunale e in
relazione alle esigenze espresse dagli altri settori, ha attuato una puntuale verifica  delle
entrate  e  delle  spese  sostenute  al  fine  di  verificare  le  varie  poste  di  bilancio  con  la
conseguente  necessità  di  attuare  delle  variazioni  rispetto  alle  previsioni  iniziali,  in
considerazione  dell’attività  che  è  chiamata  a  svolgere  l’amministrazione  comunale, 
mantenendo peraltro gli equilibri di bilancio.
Prima  di  passare  all’esame delle  variazioni  apportate  mi  corre  l’obbligo  di  portare  a
conoscenza del consiglio che in data 18/7/2019 è pervenuta al  Comune, da parte del
MEF, una comunicazione, avente ad oggetto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 10 aprile 2019, di approvazione delle tariffe sulla tassa di rifiuti TARI per l’anno 2019, 
nella quale viene evidenziato che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato
approvato dal Consiglio Comunale in data 10/04/2019, pertanto con  ben dieci giorni di
ritardo rispetto al termine ultimo, 31 marzo 2019, fissato dalla normativa e ritenuto, anche
dalla  più  recente  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato,  termine  perentorio  per
l’approvazione del  bilancio preventivo.  Tale ritardo,  comporta  la  non applicabilità  delle
variazioni tariffarie e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale deliberate in
sede di bilancio preventivo 2019 e di conseguenza le aliquote precedenti si intendono
prorogate di anno in anno.
Alla  luce  di  quanto  fin  qui  esposto  e  delle  simulazioni  effettuate  dall’Ufficio  Tributi  è
apparso lampante come con l’applicazione delle Tariffe Tari relative al 2018 si sarebbe
avuto  un  significativo  deficit  nelle  entrate,  stimato  in  euro  50.091,90  che  avrebbe
determinato il venir meno del pareggio di bilancio con tutte le conseguenze del caso.
Solo con l’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000
che permette, in casi eccezionali, all’ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi  comunali,  entro  il  31  luglio,  termine  per  l’assestamento  di  bilancio,  si  potrà
approvare in questo consiglio, la modifica per il 2019 della delibera consiliare n. 16/2018
rideterminando i coefficienti e la tariffa Tari per il 2019, sanando  in tal modo l’irregolarità
della delibera consiliare n. 11 del 10/4/2019.
Passando all’esame delle variazioni di bilancio si evidenzia quanto segue:

– maggiori entrate di competenza per € 88.746,00, minori entrate per € 2.300,00;
– maggiori spese di competenza per € 202.955,00, minori spese per € 73.509,00;
– il pareggio di bilancio come peraltro l’equilibrio viene garantito anche attraverso la

riduzione  della  spesa  corrente  e  l’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione
2018 per € 43.000,00.

Faccio inoltre presente che il revisore Dottoressa Ceribelli ha espresso il suo parere, che
vi è stato inviato, senza formulare rilievi.
Per il resto rinvio alla dettagliata ed esaustiva relazione della Responsabile del settore
finanziario, Sig. ra Angela che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto e per l’impegno profuso
unitamente  alla  Sig.ra  Graziella,  in  questo  momento  che  vede  l’organico  dell’Ufficio
sottodimensionato rispetto alla sua normalità. Grazie”
 
FRATTINI
“Io partirei dal discorso riguardante le tariffe della Tari, volevo sapere In definitiva al di là di
quello che è stato l'intervento del consigliere delegato Tibiletti alla fine voi riapproverete le
stesse aliquote, quindi evidentemente, giusto, Ok, quindi riapproverete le stesse aliquote



che avevamo deciso in precedenza come scorsa amministrazione, ma evidentemente il
passaggio da  € 575.000 che era il deliberato e €  525.000 ovviamente, giustamente lei
sottolinea la mancanza di € 50.000, per cui direi che questa amministrazione va in linea
con quella che, al di là di tutto, al di là del fatto che come abbiamo già spiegato l'altra volta
c'è stata un, diciamo, una leggera temporalità   di approvazione del bilancio, però alla fine
la sostanza è quella di utilizzare le stesse aliquote, questo, volevo la conferma.
Detto questo vorrei  fare delle  domande specifiche su quelle  che sono le variazioni  di
bilancio, ovviamente, abbiamo visto, io mi sto riferendo a quello che è proprio lo schema
di variazione del bilancio; io farei se mi è consentito farei una domanda specifica per ogni
variazione, perché ovviamente in questo modo è molto più semplice anche dare risposte
far capire quali sono le situazioni, quindi partirei da quelle che sono le uscite in meno
riguardanti  diciamo  la  gestione  degli  immobili,  8.000,00,  20.000,00  eccetera  che  poi
vanno,  secondo  me  però  volevo  la  conferma,  all'ultima  pagina,  a  pagina  9,  in  una
manutenzione delle infrastrutture straordinaria di € 38.000,00 totali , questa ovviamente è
la  prima domanda,  cioè  quali  interventi  a  questo  punto  vanno  ovviamente  a  definire
queste spese, grazie.”

TIBILETTI
“E’ una questione specificamente tecnica, lascio la parola alla Responsabile del servizio.”

RESPONSABILE FINANZIARIO
“Sono state diminuiti i capitoli del titolo primo, spese correnti, delle manutenzioni perché
c'è il discorso dei minori, e quindi sono stati affidati dal Tribunale dei Minori al Sindaco,
all'ente, tre minori, chiaramente tre minori col Tribunale non c'è niente da fare, abbiamo
dovuto  trovare  i  €  45.000,00  che  mancavano  per  coprire   questa  spesa;  non  è  più
possibile  utilizzare  l'avanzo  di  amministrazione  per  finanziare  il  titolo  primo;  quindi  la
valutazione è stata diminuiamo spese di titolo II di manutenzioni che sono straordinarie e
mettiamole con l'avanzo amministrazione per coprire la spesa derivante dall'affidamento
dei minori da parte del tribunale. Questa è la spiegazione della destinazione dell'avanzo e
della diminuzione di spesa.”

FRATTINI
“La ringrazio,  sempre a pagine 9 c'è  una variazione per  quanto riguarda interventi  di
manutenzione  straordinaria  del  verde  della  Villa  de  Strens  e  via  Italia  Libera  di   €
40.020,00 che immagino a questo punto, no i 45.000,00 sono da una parte.”

RESPONSABILE FINANZIARIO
“Ci sono infatti,  c'è un altro capitolo,  allora io ho cambiato la dicitura probabilmente il
programma non lo  ha cambiato, le dico sono interventi se guarda le entrate i 40.020,00 ci
sono anche in  entrata,  perché è  un contributo di  investimenti  da  parte della  Regione
Lombardia.”

FRATTINI
“Si quelli li vedo ok. Quindi questi 40.020,00 sono anche in uscita.”

RESPONSABILE
“L’uscita è finanziata dal contributo regionale; se entrano vengono spesi se non entrano
chiaramente no.”

FRATTINI
“Quindi non è stato utilizzato ad ora l’ avanzo amministrazione?”

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
“Sì per quelli che sono i 38.000,00 euro.”

FRATTINI
“Ok quindi quel 38.000 e'stato decurtato dal 130.000,00 dell'avanzo d’amministrazione 
giusto, 38.000 riguardanti la manutenzione della Villa de Strens?”



RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
“No riguardante la manutenzione infrastrutture generale,  che sono in pratica quelli tolti dal
titolo primo.”

FRATTINI
“Ok è possibile poi avere un dettaglio di questo, anche non stasera, ok grazie.
C'è anche un aumento di € 4.000,00 ad associazioni; vorrei capire quale associazione
perché a bilancio diciamo i contributi previsti, erano già previsti per € 20.000,00, faccio
rilevare che la  nostra amministrazione aveva determinato  dei  criteri  di  merito  per  dei
progetti  specifici riguardanti le associazioni; c'è sempre a pagina 9 stiamo parlando di
20.000,00 stanziamento assestato e un'uscita maggiore di € 4.000,00.”

MINONZIO
“Rispondo io su questo. Qui è stata una richiesta dell'ufficio; non è stata individuata nello
specifico una associazione, perché sono arrivati, non ricordo più con che data, i progetti
delle associazioni che hanno richiesto il contributo e devono ancora passare dal vaglio
della Giunta; quindi i contributi non sono stati ancora oggetto di nessuna determinazione o
deliberazione. Questa era una precisazione anche perché c'è un regolamento che è stato
fatto e quindi sulla base di quello e dei progetti che sono stati presentati verranno poi
erogati i contributi.”
 
FRATTINI
“Ho trovato anche delle  cifre che sono riferite a un aumento di quelli che sono i costi per
quanto riguarda gli operatori ecologici, c'è un'uscita di circa € 7.000,00.”

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
“E’ un adeguamento del costo orario previsto.”
 
MINONZIO
“E’  una  richiesta  della  Cooperativa  perché  c'è  stato  un  aumento  contrattuale,  quindi
bisogna adeguare le risorse di bilancio.”

FRATTINI
“Un'ultima domanda volevo sapere, a pagina 10 quindi quella successiva, l'aumento di €
2.341,00 per quanto riguarda il canone di derivazione delle acque e la legge regionale.”

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
“Il  canone di  derivazione delle  acque prima veniva pagato dalla  società che gestisce
l'acquedotto, da quest'anno viene pagato direttamente dal Comune e la società rimborsa,
non era prevista a bilancio nè l'entrata nè l'uscita, se lei vede ci sono i 2.341,00 in uscita e
in entrata; quindi entrano e escono perché noi anticipiamo e la società rimborsa; invece
fino all'anno scorso mi è stato detto che pagava direttamente la società, qs. anno non è
più così.”

FRATTINI
“Termino  con  la  mia  dichiarazione  di  voto.  E’  un  voto  negativo  nonostante  ci  siano
ovviamente delle situazioni positive, abbiamo citato i 45.000,00 € per quanto riguarda il,
diciamo  delle  situazioni  di  disagio  eccetera,  quindi  non  entro  nello  specifico  però
comunque il voto è negativo anche perché è stata data solo comunicazione dello storno al
fondo di riserva, però mettiamo a bilancio € 5.000,00 per un responsabile dell'Area tecnica
di  cui  attualmente  non  sappiamo  il  nome  che  aumenterà  ovviamente  le  spese  di
personale e quindi questa è la mia votazione e anche quella del mio gruppo anche se
stasera non è presente nessuno.”

MINONZIO
“Rispondo  io  perché  ci  sono  delle  gravi  imprecisioni  su  quello  che  dice  il  consigliere
Frattini. Intanto non è un mistero, ci sono gli atti, la persona che in questo momento è



all'ufficio tecnico con un contratto a tempo è l'architetto Giuseppe Capellini. Questo, e
l'abbiamo detto anche prima, non comporta aumenti di costo, è solamente un capitolo
diverso dal quale bisogna poi attingere i  fondi perché il 28 di giugno si è deciso di non dar
corso  alla  mobilità  dell'architetto  Turconi  da  Cantello  a  Gazzada  Schianno.  Questo
ovviamente comporta un posto all'ufficio tecnico che è  vacante, se è vacante non ci sono
i costi del capo dell'ufficio tecnico e ovviamente per coprire quel posto temporaneamente
in attesa che si espleti   il  nuovo concorso c'è una persona esterna che viene pagata,
quindi di fatto è a zero, perché se non ce n'è uno se ne prende un altro e comunque a
tempo determinato, adesso non ricordo se di 60 o 90 giorni, questo per precisare che non
sono  maggiori  oneri  che  si  vanno  a  imputare  in  bilancio.  La  seconda cosa  è  che
sorprende  abbastanza  il  voto  negativo  del  consigliere  Frattini   perché di  fatto  questo
bilancio lo avete approvato voi, le modifiche che sono state apportate al bilancio sono
dettate  da  motivi  esclusivamente  tecnici  e  immodificabili,  sottolineo  la  parola
immodificabili,  perché  se  per  un  decreto  del  giudice  minorile  ci  sono  tre  minori  che
dobbiamo mandare in comunità e questo comporta una spesa per i prossimi sei mesi di
quasi € 50.000,00 da una parte o dall'altra dobbiamo trovarli. Quindi li abbiamo trovati,
grazie all'ufficio ragioneria, con un escamotage di bilancio per l'amor di Dio ma, visto che
dobbiamo adempiere a questo, sono stati presi quei soldi e impegnati per la tutela minori
e  l'avanzo  di  amministrazione  è  stato  messo  al  posto  di  quelli  spostati  per  il
provvedimento  del giudice. Quindi sono variazioni dovute per un decreto del giudice dei
minori,  il  resto  del  bilancio  è  lo  stesso  con  qualche  adeguamento  tecnico  che  era
necessario  su  richiesta  degli  uffici,  ma non  c'è  stato  né  il  tempo né  la  possibilità  di
intervenire nel merito del bilancio che è stato approvato come è stato sottolineato dal
consigliere  Tibiletti,  in  ritardo  rispetto  ai  termini  di  legge.  In  un  mese  e  mezzo  di
amministrazione  ragionevolmente  non  è  possibile  entrare  nel  merito  di  un  bilancio
complesso come quello di ogni comune, occorrerà tempo per valutare quelle che sono
state le previsioni di entrate e  di  spesa che ci saranno nei prossimi mesi per poter poi
andare a fare le variazioni effettive nel corso dell'anno. Un  voto negativo potrà esserci
quindi  sul  bilancio  dell'anno prossimo quando questa amministrazione farà un proprio
bilancio. Ma questo è il vostro Bilancio che avete approvato con l’inserimento  di fatto di
un’unica  spesa  rilevante  per  ordine  del  Tribunale  di  Varese.  Detto  questo  l'ultima
precisazione  caro  consigliere  Frattini  è  che  noi  approviamo  questo  assestamento  di
bilancio con i € 50.000,00 non perché concordiamo con la vostra scelta dell'aumento della
TARI  ma  solamente  perché  voi  avete  previsto  un  aumento  della  TARI  del  10% che
comportava un  maggiore introito di poco più di  € 50.000 euro ma, con il  richiamo del
Ministero  delle  Finanze  che  non  la  ritiene  valida  perché  l’avete  approvata  in  ritardo,
vengono ripristinate  le vecchie tariffe causando un buco di 50.000 € in bilancio. Questo
non possiamo permettercelo perché questa minore entrata dovuta ad un vostro errore
oltre ai quasi  50.000 euro che vanno impegnati per i  minori  il bilancio del comune di
Gazzada Schianno non sta in piedi. Per cui a seguito di un vostro errore e di una vostra
scelta politica, noi ci adeguiamo e saniamo il vostro errore, non perché è la nostra volontà
ma perché altrimenti il bilancio non quadrerebbe. Se voi lo facevate quadrare tre mesi fa
senza  aumentare  la  tassa  dei  rifiuti  ne  avremmo  preso  atto;  per  questo  sorprende
maggiormente il vostro voto contrario perché oltre a non sanare i vostri errori votate anche
contro il vostro bilancio approvato pochi mesi fa, quindi  una contraddizione maggiore di
questa francamente è difficile trovarla.”

TIBILETTI
“Posso  fare  una  precisazione,  tenga  conto  che  l'avanzo  di  bilancio  non  può  essere
impiegato per la spesa corrente, quindi non potevamo usare i € 50.000,00 di avanzo per
coprire la TARI eventualmente.”

FRATTINI
“Ribadisco  che  rimando  al  mittente  queste  osservazioni  di  Minonzio  e  ovviamente
sostengo quello che è stato il nostro bilancio; ribadisco il fatto che essendo in Coinger
comunque  la  tariffa  puntuale  aumenterà  l'aliquota  e  quindi  vedremo  se  questa
maggioranza riuscirà  a  risparmiare  per  quanto riguarda la  tariffa  puntuale  di  Coinger,
perché tutti  i  comuni stanno ovviamente seguendo quella direzione; questa è la prima
cosa,  seconda  cosa  voi  siete  andati  comunque  a  toccare  il  nostro  avanzo  di



amministrazione per altri, diciamo,  progetti che avete in opera e l'ultima cosa l'ho detto
anch'io,  cioè quei  € 45.000,00 destinati  alla  tutele minori  nessuno nulla  da dire;  però
ovviamente un bilancio è nel complesso e nel complesso il voto è negativo.”

MINONZIO
“Ribadisco  e  poi  non  intervengo  più  che  non  siamo  andati  a  toccare  l'avanzo  di
amministrazione  perché  cambiamo  il  programma  delle  opere  pubbliche,  andiamo  a
modificare una voce di bilancio con  un escamotage per  far fronte ad un decreto  che il
giudice  minorile  di  Varese  ci  obbliga  a porre  in  essere, quindi  spostiamo  degli
stanziamenti  da  un  cassetto  e  li  mettiamo in  un  altro  solamente  per  questo motivo.
Seconda cosa, Coinger porta avanti la tariffa puntuale, va bene, ribadiamo però sia per il
pubblico presente  che per i nuovi consiglieri che non lo sanno, che negli anni passati non
c'è mai stata una discussione e una delibera del Consiglio Comunale sull'avvio della tariffa
puntuale. Quindi siamo ancora allo stato zero, tanto che negli incontri avuti all'interno del
Coinger e con altre amministrazioni comunali si stanno valutando tutta una serie di passi
perché c'è un grave ritardo nell’attuazione della tariffa puntuale. Va detto che il Sindaco
Bertuletti quando era presente alle assemblee del Coinger ha sempre votato a favore ma
non ha mai avuto un avvallo politico  da parte  del consiglio comunale, una delibera che
autorizzi ad andare avanti su questa strada, quindi noi non entriamo nel merito di questo
perché  costi,  prospettive  e  investimenti  e  le  ricadute  sulle  tasche  dei  nostri  cittadini
dovranno ancora essere valutati e approfonditi; in questo momento non siamo in grado di
farlo,   sappiamo  solo  che  dai  primi  conti  fatti  anche  con  Coinger  probabilmente  sul
bilancio dell'anno prossimo,  se dovesse partire la tariffa puntuale, dovremmo andare a
trovare circa € 160.000,00 che in qualche modo devono essere recuperate dalle tasche
dei cittadini, quindi stiamo lavorando per evitare, se possibile, questo. Poi lei voti contro
sul vostro bilancio che va bene lo stesso.”

FRATTINI
“Un ultimo appunto è che praticamente due o tre comuni su tutta la totalità di Coinger
hanno  portato  in  consiglio  comunale,  per  una  serie  di  motivazioni  in  Coinger  la
discussione è stata protratta fino a poco prima delle elezioni e, giustamente, secondo me
non è stato portato prima delle elezioni in consiglio comunale sapendo che poi sarebbe
stata probabilmente una nuova maggioranza a decidere e un nuovo consiglio comunale.”

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO atto dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto; 
 
PREMESSO che:
-    con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10/04/2019 è stato approvato il

Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge;
-     con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 10/04/2019 è stato approvato il

Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso;

VISTO l’articolo  175  comma  8  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  per  il  quale:  “Mediante  la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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 cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio”;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a
effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle
norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015  e del
pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità 2016 in attuazione della legge 243/2012 e
da tale verifica è emerso quanto segue: 



➢ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2019 è stato approvato
il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019 per il servizio di gestione dei rifiuti
urbani pari ad euro 575.102,93;

➢ con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  10/04/2019  sono  state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2019;

RICHIAMATO l’art.  1,  comma  169,  della  legge  296/2006  (Legge  Finanziaria  2007)
secondo cui  “Gli  enti  locali  deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro
competenza entro la data fissata da norme statali  per la  deliberazione del  bilancio di
previsione. (…) In caso di mancata approvazione entro suddetto termine le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il D.M. Interno 01/03/2019 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione è stato, da ultimo, rinviato al 31/03/2019; 

DATO ATTO che, non avendo deliberato in merito alle tariffe TARI per l’anno 2019 entro il
suddetto termine, le tariffe applicabili  nel 2019 sono quelle approvate con delibera del
Consiglio Comunale n. 16 del 05/03/2018;

VISTA la simulazione delle entrate TARI effettuate dall’ufficio tributi in base alle aliquote
deliberate per l’anno 2019, da cui risulta un gettito complessivo di euro 525.011,03; 

CONSIDERATO che 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 50.091,90; 

ACCERTATO, pertanto, che con l’applicazione delle tariffe TARI 2018, non può essere
garantito il pareggio di bilancio a seguito della minore entrata sopra indicata; 

RICHIAMATO l’art. 193 del D. Lgs. 267/00 ove è previsto che per il ripristino degli equilibri
di bilancio, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27/12/296, l’ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui al comma
2 (31 luglio); 

RITENUTO  pertanto  necessario,  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio, modificare per l’anno 2019 quanto disposto con delibera del Consiglio Comunale
n. 16/2018 rideterminando: 
1) i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze domestiche e non
domestiche come segue: - utenze domestiche 64,73%. 
- utenze non domestiche  35,27%. 
2)  i  coefficienti  Ka  e  Kc,  per  le  quote  fisse  riguardanti  la  tariffazione  per  le  utenze
domestiche e non domestiche, come da allegato A; 
3)  i  coefficienti  Kb e Kd,  per le quote variabili  riguardanti  la tariffazione per le utenze
domestiche come da allegato B, e non domestiche, come da allegato C; 
4) i valori delle tariffe TARI per l’anno 2019, come da allegato;

RITENUTO di prendere atto che a seguito di quanto sopra vengono ripristinati gli equilibri
del bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTI in particolare i  commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che
disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, al fine
di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si
ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell’ALLEGATO 8/1);



RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.
Lgs.  118/2011,  in  base  al  quale  in  sede  di  assestamento  di  bilancio  e  alla  fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO  ATTO che  a  seguito  dell’istruttoria  compiuta  dal  Servizio  finanziario  è  stata
verificata la congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO inoltre  l’articolo 193 comma 2) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale:
“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'articolo 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”;

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è
emerso quanto segue:
-     non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
-    gli stanziamenti inseriti  nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati  tenuti sotto

costante  controllo,  operando  le  correzioni  resesi  indispensabili  a  seguito  dei
mutamenti  di  ordine  normativo  e  delle  segnalazioni  dei  responsabili  dei  settori,
correzioni  che si  sono concretizzate dal  punto di  vista contabile-amministrativo  in
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;

-     la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del
bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall’allegato alla presente
deliberazione;

-     la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata
liquidità volta a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei
vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n.
208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente
alla normativa vigente;

VISTI inoltre:
-     il  decreto  legislativo  n.  267/2000 così  come modificato  dal  decreto legislativo  n.

118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
-       il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dai Responsabili di Area,
ciascuno per la parte di competenza, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  Responsabile
dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti;

CON voti favorevoli 9, contrari 1 (Frattini), astenuti – resi per alzata di mano dai n. 10
consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA



1) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e
il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

 
2) al fine  di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio 2019 si rende

necessario  modificare per l’anno 2019 le tariffe del  tributo comunale sui rifiuti
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2019, rideterminandole
come da allegati alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale; 

 
3) di  inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze entro il termine

di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 

4) di  apportare al bilancio di previsione 2019-2021, per le motivazioni rappresentate
in premessa, le variazioni riportate  nell’ALLEGATO 8/1),  che  si  dichiara  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 
5) di dare atto che verrà successivamente variato  il piano esecutivo di gestione

(PEG) e che il documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 tiene conto
delle variazioni di cui alla presente deliberazione;

 
6) di  dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la

gestione di competenza relativa alla parte corrente ed alla parte in conto capitale
del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall’ALLEGATO alla
presente deliberazione e che alla data odierna:
➢ risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle
stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione  in
condizione di pareggio;
➢ non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
➢ risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della
L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il
rispetto dei vincoli di legge;
 

7) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
 

8) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Di dichiarare, voti favorevoli 9, contrari 1 (Frattini), astenuti – resi per alzata di mano dai n.
10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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