
COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 71 del 29/12/2020

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati.

L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di Dicembre  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 
Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri 
contrassegnati:

Cognome Nome Carica Presenti Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X
MENEGHINI FRANCESCA CONSIGLIERE X
BERNARDINI SANDRO CONSIGLIERE X
MARRAS VALENTINA CONSIGLIERE X
DEL MORO DIVIO CONSIGLIERE X
PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X
LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X
CERRAI SONDRA CONSIGLIERE X
NICOLETTI FRANCESCO 
PAOLO

CONSIGLIERE X

SBRANA SERENA CONSIGLIERE X
MANGINI MAILA CONSIGLIERE X
CAPIZZI DAVIDE CONSIGLIERE X
PRATALI GIACOMO CONSIGLIERE X

Presenti - Assenti 13 0

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: TORDELLA STEFANO, SANDRONI GIOVANNI, 
RICOTTA VALENTINA

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti
Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini



IL CONSIGLIO COMUNALE

In  considerazione  dell’emergenza  coronavirus  i  seguenti  consiglieri  sono  collegati  in
videoconferenza:  Meneghini,  Bernardini,  Marras,  Pierini,  Cerrai,  Nicoletti,  Sbrana,  Mangini,
Capizzi

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;

Preso atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito,  con modificazioni,  il  decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106, la quale dispone il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  106  del  22/10/2020  che  ha  approvato  il  programma
triennale delle opere pubbliche 2021/2023;
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Considerato  che  la  Giunta  Comunale  in  data  03/12/2020,  con  propria  deliberazione  n.  123  ha
aggiornato e approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 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 della Giunta Comunale n. 121 del 03/12/2020, 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 di Giunta n.  124 del  03/12/2020 con la  quale  è stato approvato lo schema di
Bilancio di Previsione 2021-2023 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  Consiglio  Comunale  n.  31 del  30/06/2020,  che  ha  approvato  il  rendiconto
relativo all’esercizio finanziario 2019;

Richiamata la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  70 del  29/12/2020 con la quale  è  stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 ;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di
cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata in GU
Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45 ;

Dato atto che le previsioni di entrata della IMU contenute nel bilancio di previsione 2021/2023 sono
state elaborate sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del
30/07/2020; 

Visto il percorso di riorganizzazione, ancora in atto, delle società pubbliche per lo svolgimento del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, accertamento e riscossione del relativo tributo;

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2015, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto: “Servizio di gestione, riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti “TARI” e
del servizio di accertamento della maggiorazione TARES. Affidamento ex lege”, con cui il servizio
di cui trattasi è stato affidato alla società Geofor Spa e la determinazione n.107 del 23/02/2017;

Richiamate anche le delibere consiliari n.11/2015, 54/2018 e 71/2019;

Visti gli articoli 68 della L.R.77/2013 e, in particolare per la parte amministrativo-contabile, l’art. 1,
comma 691 della L.147/2013 ;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa della TARI contenute nel bilancio di previsione
2021/2023 sono state elaborate sulla base del Piano Finanziario TARI 2020 approvati con delibera
di Consiglio Comunale n. 42 del 30/7/2020 e che l’approvazione del Piano Finanziario e tariffe
2021 dovrà avvenire entro il termine di legge di approvazione del Bilancio, a seguito dell’avvenuto
conferimento  del  servizio  “in  house  providing”  attualmente  in  corso  di  affidamento  e  dopo
l’avvenuta validazione del PEF da parte del competente ATO;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69. del 29/12/2020, 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;

Dato atto che le previsioni di entrata relative alla Cosap e all’imposta sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, sono state elaborate sulla base delle delibera di Giunta Comunale n. 192
del  05/12/2019  e  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  200  del  12/12/2019  e  che  l’eventuale
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approvazione del Canone Unico avverrà entro il termine di legge di approvazione del Bilancio,
attualmente fissato al 31/01/2021;

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;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale si
evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;

- il piano degli indicatori di bilancio;

- la nota integrativa ; 

- l'attestazione circa la veridicità delle previsioni di bilancio del Responsabile del Settore 1;

Dato  atto  che  anche  per  l'esercizio  2021,  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 21/12/2020 con la quale viene espresso parere
favorevole  allo  schema del  bilancio  annuale  di  previsione  2021/2023 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
07/12/2020 nr. prot.12044/20 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  ai  sensi dell’art.  29 del Reg. del Consiglio
Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con deliberazione di
C.C. n. 60 del 30/11/17.

Con la seguente votazione 
presenti: 13 (tredici);
votanti: 13 (tredici);
favorevoli: 9 (nove);
contrari: 4 (Sbrana, Mangini, Capizzi, Pratali)
astenuti: 0
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D E L I B E R A

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

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 2021-2023 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

2021 2022 2023 2021 2022 2023

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

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

        

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00  0,00    0,00   0,00 0,00 

        

Tit. 1 - Entrate correnti tributarie 4.252.380,67 4.267.380,67 4.282.380,67 Tit. 1 - Spese correnti 6.266.159,98 6.125.871,38 6.249,152,09

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

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 1.182.902,57 1.146.902,57 1.46.902,57  

  

Tit. 3 - Entrate extratributarie 891.881,23 832.794,00 832.724,00  

  

Tit. 4 - Entrate in c/capitale 435.000,00 370.000,00 370.000,00
Tit.  2  -   Spese   in
c/capitale 420.000,00 450.000,00 650.000,00

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

 

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

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

  

Tot. Entrate finali 6.762.164,47 6.617.007,24 6.632.007,24 Tot. Spese finali 6.706.159,98 6.665.871,38 6.899.152,09

  

Tit. 6 - Accensione di prestiti 0,00 100.000,00 300.000,00
Tit.  4  -   Rimborso   di
prestiti 56.004,49 51.135,86 32.855,15
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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 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00

Tit. 7 - Spese per servizi
c/terzi e partite di giro 1.038.190,00 1.038.190,00 1.038.190,00

     

TOT. ENTRATE 7.800.354,47 7.755.197,24 7.970.197,24 TOT. SPESE 7.800.354,47 7.755.197,24 7.970.197,24

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;

Di  confermare  anche  per  l’anno  2021  le  aliquote  e  le  esenzioni  dell’addizionale  comunale
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche già in vigore per l’anno 2020;

Di confermare anche per l’anno 2021 in ordine all’applicazione dell’Imposta Municipale propria
(IMU), le aliquote, già approvate con delibera Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2020 ;

Di confermare che l’approvazione del Piano Finanziario e tariffe 2021 avverrà entro il termine di
legge  per  l’approvazione  del  Bilancio,  dopo  l’avvenuto  conferimento  del  servizio  “in  house
providing” attualmente in corso di affidamento e dopo l’avvenuta validazione del PEF da parte del
competente ATO;

Di  confermare  che  l’eventuale  approvazione  del  Regolamento  e  del  eventuale  Canone  Unico
avverrà entro il termine di legge di approvazione del Bilancio, attualmente fissato al 31/01/2021;

Di impegnare il Comune e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione
2021-2023 tutte le modifiche e integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce
delle  norme  che  saranno  in  vigore  nell’anno  2021,  con  particolare  riferimento  alla  Legge  di
Stabilità,  nei  tempi  utili  ad  assicurare  la  permanenza  degli  equilibri  di  bilancio  ed  il  buon
andamento dell’azione amministrativa;

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 
presenti: 13 (tredici);
votanti: 13 (tredici);
favorevoli: 9 (nove);
contrari: 4 (Sbrana, Mangini, Capizzi, Pratali)
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.ssa Ilaria Bianchini
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