
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 31 MARZO 2021

  
N. 22 del 31 MARZO 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021–2022-
2023 E RELATIVI ALLEGATI
 
Nell’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo, convocato per le ore 21:00, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente MILVA PACINI
Sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI SINDACO Presente

MILVA PACINI PRESIDENTE Presente

OLIVIERO BILLI CONSIGLIERE Presente

RICCARDO COPPINI CONSIGLIERE Presente

LUCA BELLI CONSIGLIERE Presente

SILVIO BUONO CONSIGLIERE Presente

PATRIZIA SANTORO CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

ELENA INNOCENTI CONSIGLIERE Presente

SIMONA SIRINGO CONSIGLIERE Presente

FRANCESCA BIAGIONI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO VANNUCCINI CONSIGLIERE Presente

LUISA TONIONI CONSIGLIERE Presente

STEFANO PIERI CONSIGLIERE Presente

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PAOLA AVETA.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

Scrutatori: COPPINI RICCARDO - SIRINGO SIMONA - PIERI STEFANO
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, aggiornato al D.L.gs 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito dalla legge 17/07/2020 n. 77, con il
quale è stato differito al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del
Ministro dell'Interno in data 13/01/2021, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per l’approvazione del bila
ncio di previsione per gli esercizi 2021-2023;
VISTO l'art. 1, comma 707, della legge 28/12/2015 n. 208, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno
2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme



concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468,
469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
VISTO altresì l’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) in
materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
VISTO lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, predisposto dalla Giunta
Comunale e dalla stessa approvato con proprio atto n. 20 del 08/03/2021;
VISTA la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
ACCERTATO che il costo dei servizi pubblici a domanda individuale viene coperto in misura superiore al
36%, come si evince dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08/03/2021;
POSTO che:
a) le erogazioni statali sono previste in base alla stima effettuata dall'Ufficio Ragioneria ed alle comunicazioni
presenti sul sito del Ministero dell'Interno;
b) che l'entità dei trasferimenti erariali risulta essere presuntivamente la seguente:
Fondo di solidarietà                 € 2.126.987,25
Fondo sviluppo investimenti    €               0,00
       TOTALE                            € 2.126.987,25
c) sono state previste le erogazioni regionali per le funzioni di cui al D.P.R. n. 616/77;
d) le entrate dei primi 3 titoli del bilancio sono state determinate, oltre i trasferimenti statali e regionali, sulla
scorta degli accertamenti effettuati nel precedente esercizio per le entrate proprie, della naturale espansione del
gettito delle entrate stesse, delrecupero delle aree di evasione e dell'applicazione dei provvedimenti fiscali e
contributivi prescritti dalla legge;
ATTESO che:
a) il fondo di riserva, che ammonta a€ 47.284,69 per l'anno 2021, a € 49.982,89 per l'anno 2022 ed a €
121.395,13 per l'anno 2023, è stato calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 166 del D.L.vo n. 267/2000;
b) il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 è stato definito secondo la struttura stabilita dal
D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118;
c) il bilancio risulta corredato di tutti i prospetti illustrativi ed elenchi riassuntivi;
d) l’equilibrio economico-finanziario della spesa è stato raggiunto, nell'anno 2021, con l'applicazione di
proventi degli oneri di urbanizzazione al finanziamento della spesa corrente per l'importo di € 350.000,00, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 360, della legge n. 232/2016;
e) il bilancio prevede un programma di investimenti (al netto del Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
c/capitale) per l'anno 2021 per € 1.569.050,00, per l'anno 2022 per € 1.335.000,00 e per l'anno 2023 per €
1.722.000,00, da finanziarsi con mutui passivi, con entrate proprie, con contributi in c/capitale e con avanzo
d'amministrazione vincolato;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 13/07/2020 è stato approvato il
rendiconto per l'esercizio 2019, con un avanzo d'amministrazione di € 5.174.665,75;
VISTA la tabella dei parametri di cui all'art. 242 del D.L. 267/2000 relativa al rendiconto 2018 – All. E alla
citata deliberazione di Consiglio n. 38 del 13/07/2020 – dalla quale risulta che l'Ente non versa in condizioni
strutturalmente deficitarie;
VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge di bilancio 2020(legge n. 160 del 27/12/2019), il quale prevede che
“A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono
altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”
CONSIDERATO che le previsioni di entrata per il bilancio dell’esercizio 2021 sono state elaborate in base al
gettito acquisito in base alle aliquote della nuova IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 56 del 28/09/2020;
CONSIDERATO altresì che le previsioni di entrata per il bilancio dell’esercizio 2021 sono state elaborate su
un'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF dello 0,8 per cento, confermata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2020;
CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente



(ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del
servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la
metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle
tariffe;
RICHIAMATA la citata deliberazione di Consiglio n. 16del 27/02/2020 con la qualeè stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e con la quale è stato dato atto che le previsioni per il
bilancio dell’esercizio 2020 comprendono le poste di entrata e di spesa relative alla TARI, elaborate in base al
Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2019, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO
Toscana Centro con deliberazione n. 4 del 14/02/2019, in quanto non era stato ancora approvato da parte
dell'ATO Toscana Centro il Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2020;
TENUTO CONTO che il Comune di Agliana si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del
decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente
per il 2020, mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2020, le tariffe Tari applicate per
l’anno 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 89 del 29/12/2020 con la quale è stato dato atto
dell'approvazione, con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 19 del
11/12/2020, del Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2020;
DATO ATTO che le previsioni per il bilancio dell’esercizio 2021 comprendono le poste di entrata e di spesa
relative alla TARI, elaborate in base al Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2019,
approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con citata deliberazione n. 4 del 14/02/2019, in
quanto non è stato ancora approvato da parte dell'ATO Toscana Centro il Piano Economico Finanziario di
Ambito per l'esercizio 2021, ed alla proposta dell'Amministrazione per la formazione del Piano Economico
Finanziario di Ambito per l'esercizio 2021, trasmessa all'ATO Toscana Centro con Pec P.G. n. 21.928 in data
15/10/2020;
RITENUTO, pertanto, di confermare integralmente le tariffe TARI (tributo sui rifiuti), confermate con citata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2020, dando atto che al perfezionamento dell’iter di
approvazione del PEFeffettivo dell’anno 2021 si provvederà alla conseguente rideterminazione delle tariffe
garantendo la copertura integrale dei costi per il medesimo anno;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 assunta in data odierna con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativa nota di
aggiornamento;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, dichiarate immediatamente
eseguibili:

n. 21 del 04/02/2010 avente ad oggetto “Urbanistica – Istituzione Diritto di Ricerca inerente l’Accesso
agli Atti del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata”;
n. 23 del 11/02/2010 avente ad oggetto “Affari generali – Servizi di Stato Civile – Celebrazione
matrimoni civili nella sala consiliare – Approvazione tariffe – Provvedimenti”;
n. 43 del 29/04/2013 avente ad oggetto “Cultura – Biblioteca comunale “Angela Marcesini” –
Riproduzione di documenti – Determinazione tariffe”;
n. 49 del 29/04/2013 avente ad oggetto “Rimborso spese cartello passo carrabile – Determinazione
importo”;
n. 87 del 18/09/2020 avente ad oggetto "Personale - Piano triennale delle assunzioni per il triennio
2020-2022 - Approvazione";
n. 118 del 10/12/2020 avente ad oggetto "Lavori Pubblici- D.LGS 50/'16 art. 128 e DM LL.PP.
9/6/2005 – Definizione programma triennale dei Lavori Pubblici 20212023 ed elenco annuale 2021 –
Adozione ai sensi art. 21, comma 1, del D.LGS 50/2016";
n. 3 del 28/01/2021 avente ad oggetto "Lavori Pubblici- D.LGS 50/'16 art. 128 e DM LL.PP. 9/6/2005 –
Definizione programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 –
Aggiornamento - Adozione ai sensi art. 21, comma 1, del D.LGS 50/2016";
n. 8 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023 –Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 - Adozione”;
n. 9 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Urbanistica - Verifica delle quantità e qualità delle aree
destinate alla residenza per l'anno 2021 (L. 167/62 e succ. modificazioni)";



n. 10 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Urbanistica - Verifica delle quantità e qualità delle aree
destinate agli insediamenti produttivi per l'anno 2021 (Art. 27 L.865/71)”;
n. 12 del 08/03/2021 avente ad oggetto "Servizi sociali - Interventi in favore dei minori e famiglie -
Determinazione delle quote di partecipazione al  C.I.A.F. per il periodo ottobre 2021-giugno 2022";
n. 13 del 08/03/2021 avente ad oggetto “Scuola – Servizi da erogare nell’anno educativo e scolastico
2021/2022 – Determinazione rette – Concessione esoneri, riduzioni e contributi economici”;
n. 14 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "Tariffe servizio illuminazione votiva per l'anno 2021 -
Approvazione";
n. 15 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria - Approvazione tariffe per l'anno 2021 e classificazione strade e aree
pubbliche";
n. 16 del 08/03/2021 avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
inflitte ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.92 n. 285, art. 208) – Previsione
Anno 2021”;
n. 17 del 08/03/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 -
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - Approvazione";
n. 20 del 08/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023
–Approvazione schema”;

VISTO l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L.
n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, che stabilisce che
l’affidamento da parte degli enti locali di contratti di collaborazione autonoma a soggetti estranei
all’amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste
nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42,comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24.12.2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L.
n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008, che stabilisce che il
limite massimo della spesa annuaper incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali;
VISTO l’art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n. 122, il quale
dispone la riduzione di una serie di spese relative a varie fattispecie;
VISTA la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023 predisposta dal responsabile del servizio
finanziario;
VISTO il Piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio;
VISTO il parere dell'Organo di Revisione relativo al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 ed
allegati;
VISTI i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di
deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Tiziana Bellini, in cui si attesta, in base all'art.
153, 4°comma, del D.L.vo n. 267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata approntate dai competenti
uffici, nonché la compatibilità delle previsioni di spesa con le previsioni di entrata avanzate dai vari servizi, da
iscriversi nel bilancio per gli esercizi 2021- 2022- 2023;
VISTI gli artt. 42 e 162 del D.L.vo 267/2000;
DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione
della registrazione audio-digitale):
Assessore Gherardi illustra il provvedimento.
Guercini  (Agliana in Comune)
Assessore Gherardi.
Vannuccini  (Partito Democratico e Agliana Insieme)
Sindaco.
Assessore Fondi.
Bartoli  (Movimento 5 Stelle Agliana)
Assessore Ferretti Giovannelli.
Sindaco.



Buono (Lega Salvini Agliana).
Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme).
Billi  (Lega Salvini Agliana).
Sindaco.
Si procede con le dichiarazioni di voto:
Guercini (Agliana in Comune) contrario.
Bartoli  (Movimento 5 Stelle Agliana) contrario.
Nerozzi (Agliana Cambia) contrario.
Vannuccini  (Partito Democratico e Agliana Insieme) contrario.
Buono  (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Baroncelli (Fratelli d'Italia) favorevole.
Biagioni (Forza Italia Agliana) favorevole.
Si procede con la votazione:
Guercini (Agliana in Comune) voto contrario.
Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) voto contrario.
Nerozzi (Agliana Cambia) voto contrario.
Vannuccini (Partito Democraticoe Agliana Insieme) voto contrario.
Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto contario.
Pieri (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto contrario.
Buono (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.
Billi (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.
Coppini (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.
Santoro (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.
Belli (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.
Baroncelli (Fratelli d'Italia) voto favorevole.
Innocenti (Fratelli d'Italia) voto favorevole.
Siringo (Fratelli d'Italia) voto favorevole.
Biagioni  (Forza Italia Agliana) voto favorevole.
Sindaco voto favorevole.
Presidente Pacini voto favorevole.
CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana) e contrari n. 6
(Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in
Comune)

DELIBERA

 1. di confermare, per l’anno 2021, l’aliquota d’imposta relativa all’addizionale IRPEF nella misura dello
0,8%, così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08/05/2013 e confermata, per
l'anno 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2020;
2. di confermare le seguenti aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del
28/09/2020:
Tipologia imponibile Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 -
C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00

5,0 per
mille

b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro
abitazione principale e con residenza anagrafica 

7,6 per
mille

c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98
 

7,6 per
mille

d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l’abitazione principale 9,6 per
mille

e) Aree edificabili 10,6 per



mille

f) Terreni agricoli 10,6 per
mille

g) Abitazioni sfitte   10,6 per
mille

h) Abitazioni locate 10,2 per
mille

i) Immobili classificati nella categoria C/3 9,0 per
mille

l) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 – C/4 – C2 (in cui è svolta attività di
impresa) 

9,6 per
mille

m) Immobili classificati nella categoria catastale B 9,6 per
mille

n) Immobili classificati nella categoria catastale A/10(uffici) 9,6 per
mille

o) Immobili classificati nella categoria catastale D5  10,6 per
mille

p) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 – D7 – D8 9,0 per
mille

q) Beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
e non siano in ogni caso locati

0,0 per
mille

r) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui all’art. 9, comma 3-bis,
decreto-legge n. 557/1993, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e
ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa
categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nella visura

0,0 per
mille

s) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate nei punti
precedenti comprese le pertinenze eccedenti

9,6 per
mille

3. di dare atto che le previsioni per il bilancio dell’esercizio 2021 comprendono le poste di entrata e di spesa
relative alla TARI, elaborate in base al Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2019,
approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centrocon deliberazione n. 4 del 14/02/2019, in quanto
non è stato ancora approvato da parte dell'ATO Toscana Centro il Piano Economico Finanziario di Ambito per
l'esercizio 2021, ed alla proposta dell'Amministrazione per la formazione del Piano Economico Finanziario di
Ambito per l'esercizio 2021, trasmessa all'ATO Toscana Centro con Pec P.G. n. 21.928 in data 15/10/2020;
4. di dare atto pertanto che le tariffe della TARI per l'anno 2021 saranno approvate da questo Consiglio
Comunale in seguito all'approvazione, da partedell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro, del Piano
Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2021;
5. di fare proprie le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

n. 21 del 04/02/2010 avente ad oggetto “Urbanistica – Istituzione Diritto di Ricerca inerente l’Accesso
agli Atti del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata”
n. 23 del 11/02/2010 avente ad oggetto “Affari generali – Servizi di Stato Civile – Celebrazione
matrimoni civili nella sala consiliare – Approvazione tariffe – Provvedimenti”
n. 43 del 29/04/2013 avente ad oggetto “Cultura – Biblioteca comunale “Angela Marcesini” –
Riproduzione di documenti – Determinazione tariffe”
n. 49 del 29/04/2013 avente ad oggetto “Rimborso spese cartello passo carrabile –
Determinazioneimporto”
n. 87 del 18/09/2020 avente ad oggetto "Personale - Piano triennale delle assunzioni per il triennio
2020-2022 - Approvazione";
n. 118 del 10/12/2020 avente ad oggetto "Lavori Pubblici- D.LGS 50/'16 art. 128 e DM LL.PP.
9/6/2005 – Definizione programma triennale deiLavori Pubblici 20212023 ed elenco annuale 2021 –



Adozione ai sensi art. 21, comma 1, del D.LGS 50/2016";
n. 3 del 28/01/2021 avente ad oggetto "Lavori Pubblici- D.LGS 50/'16 art. 128 e DM LL.PP. 9/6/2005 –
Definizione programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 –
Aggiornamento - Adozione ai sensi art. 21, comma 1, del D.LGS 50/2016";
n. 8 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023 – Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 - Adozione”;
n. 9 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Urbanistica - Verifica delle quantità e qualità delle aree
destinate alla residenza per l'anno 2021 (L. 167/62 e succ. modificazioni)";
n. 10 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Urbanistica - Verifica delle quantità e qualità delle aree
destinate agli insediamenti produttivi per l'anno 2021 (Art. 27 L.865/71)”;
n. 12 del 08/03/2021 avente ad oggetto "Servizi sociali - Interventi in favore dei minori e famiglie -
Determinazione delle quote di partecipazione al  C.I.A.F. per il periodo ottobre 2021-giugno 2022";
n. 13 del 08/03/2021 avente ad oggetto“Scuola – Servizi da erogare nell’anno educativo e scolastico
2021/2022 – Determinazione rette – Concessione esoneri, riduzioni e contributi economici”;
n. 14 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "Tariffe servizio illuminazione votiva per l'anno 2021 -
Approvazione";
n.15 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria - Approvazione tariffe per l'anno 2021 e classificazione strade e aree
pubbliche";
n. 16 del 08/03/2021 avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
inflitte ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.92 n. 285, art. 208) – Previsione
Anno 2021”;
n. 17 del 08/03/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 -
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - Approvazione";
n. 20 del 08/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023
–Approvazione schema”;

di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 di cui all'allegato "A"6.
al presente atto, che presenta le seguenti risultanze finali:  

 

Parte Prima Entrate Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023

TITOLO 1 - Entrate correnti dinatura tributaria,
contributiva e perequativa 10.621.439,45 10.989.452,20 10.989.452,20

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 615.506,08 541.485,67 541.485,67
TITOLO 3 - Entrate extratributarie 2.741.250,54 3.053.250,54 3.008.250,54
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.324.050,00 1.230.000,00 400.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 410.000,00 100.000,00 1.317.000,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti 410.000,00 100.000,00 1.317.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto/Cassiere 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 10.430.000,00 10.430.000,00 10.430.000,00
TOTALE TITOLI 26.552.246,07 26.444.188,41 28.003.188,41
Avanzo di amministrazione/FPV 670.369,80 0,00 0,00
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATA 27.222.618,87 26.444.188,41 28.003.188,41

Parte Seconda – Spese Previsioni
2021

Previsioni
2022

Previsioni
2023  

TITOLO 1 - Spese correnti 14.407.936,41 14.115.231,60 14.111.492,42



TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.569.050,00 1.335.000,00 1.722.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 410.000,00 100.000,00 1.317.000,00
TITOLO 4 – Rimborso prestiti 405.629,46 463.956,81 422.695,99
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro 10.430.000,00 10.430.000,00 10.430.000,00
TOTALE PARTESECONDA- SPESE 27.222.615,87 26.444.188,41 28.003.188,41   

 

di dare atto che il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023 si fonda sugli equilibri di cui ai7.
seguenti prospetti:  

  
EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

PARTE CORRENTE TOTALE PARTE STRAORDINARIA TOTALE
Tit. 1°/E - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 10.621.439,45Tit. 4° - Entrate in conto capitale 1.324.050,00

Tit. 2°/E - Trasferimenti correnti 615.506,08Tit. 5° - Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00

Tit. 3°/E -Entrate extratributarie 2.741.250,54Tit. 6° - Accensione di prestiti 410.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti 0,00Oneri di urbanizzazione applicati

alla spesa corrente
(-)

350.000,00
Totale entrata corrente 13.978.196,07Avanzo d'Amministrazione 180.000,00

Proventi C.d.S. applicati al tit.2°/U (-) 5.000,00 Totale entrata straordinaria
netta  1.564.050,00

Totale entrata corrente netta 13.973.196,07Proventi C.d.S. applicati al tit.
2°/U (+) 5.000,00

Tit. 1°/U-Spesa corrente 14.407.936,41 Totale entrata conto capitale
netta

1.569.050,00
 

Tit. 4°/U - Spesa per rimborso prestiti 405.629,46   

Totale spesa corrente 14.813.565,87Tit. 2°-Spese c/capitale 1.569.050,00
Differenza finanziata con oneri di
urbanizzazione 350.000,00   
Diferenza finanziata con avanzo
d'amministrazione vincolato 490.369,80   

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022
PARTE CORRENTE TOTALE PARTE STRAORDINARIA TOTALE

Tit. 1°/E - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

10.989.452.,20Tit. 4° - Entrate in conto capitale 1.230.000,00

Tit. 2°/E - Trasferimenti correnti 541.485,67Tit. 5° - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00

Tit. 3°/E - Entrate extratributarie 3.053.250,54Tit. 6° - Accensione di prestiti 100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato
Spese Correnti 0,00Oneri di urbanizzazione applicati alla

spesa corrente (-) 0,00

Totale entrata corrente 14.584.188,41
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Conto Capitale e Avanzo
d'Amministrazione

0,00



Proventi C.d.S. applicati al tit.
2°/U (-) 5.000,00 Totale entrata straordinaria netta  1.330.000,00

Totale entrata corrente netta 14.579.188,41ProventiC.d.S. applicati altit. 2°/U (+) 5.000,00

Tit. 1°/U- Spesa corrente 14.115.231,60 Totale entrata conto capitale netta 1.335.000.00
 

Tit. 4°/U - Spesa per rimborso
prestiti 463.956,81   

Totale spesa corrente 14.579.188,41Tit. 2°-Spesec/capitale
 
1.335.000,00
 

  
EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023

PARTE CORRENTE TOTALE PARTE STRAORDINARIA TOTALE
Tit. 1°/E - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

10.989.452,20Tit. 4° - Entrate in conto capitale 400.000,00

Tit. 2°/E - Trasferimenti correnti 541.485,67Tit. 5° - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00

Tit. 3°/E - Entrate extratributarie 3.008.250,54Tit. 6° - Accensione di prestiti 1.317.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato
Spese Correnti 0,00Oneri di urbanizzazione applicati alla

spesa corrente (-) 0,00

Totale entrata corrente 14.539.188,41
Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Conto Capitale e Avanzo
d'Amministrazione

0,00

Proventi C.d.S. applicati al tit.
2°/U (-) 5.000,00 Totale entrata straordinaria netta 1.717.000,00

Totale entrata corrente netta 14.534.188,41Proventi C.d.S. applicati al tit. 2°/U (+) 5000,00

Tit. 1°/U - Spesa corrente 14.111.492,42 Totale entrata conto capitale netta 1.722.000.00
 

Tit. 4°/U - Spesa per rimborso
prestiti 422.695,99   

Totale spesa corrente 14.534.188,41Tit. 2°-Spese c/capitale  1.722.000,00
 

di dare atto che nel bilancio per l’anno 2021 sono previste le poste relative al pagamento delle indennità8.
da corrispondere agli amministratori in base alla normativa vigente;
di confermare il compenso spettante ai revisori dei conti nella misura stabilita con deliberazione9.
diConsiglio Comunale n. 54 del 30/07/2019, con la quale è stato adeguato il compenso da riconoscere
ai membri del Collegio dei Revisori, nominati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
23/07/2018, corrispondente a € 10.150,00, dando atto che la riduzione del 10% prevista dall’art. 6,
comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, non è stata prorogata nelle leggi di
bilancio 2019 e 2020, dando atto altresì che la spesa per investimenti annuale pro-capite, al netto del
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale, non risulta superiore alla media nazionale per
fascia demografica, così come stabilito nella tabella C allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del
21/12/2018 mentre la spesa corrente annuale pro-capite, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti, risulta superiore alla media nazionale per fascia demografica, così come stabilito nella
tabella B allegataal citato Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 ma che questo Consiglio
non si avvale della facoltà di maggiorare il compenso, come consentito dall'art. 1, 1° comma, lett. a),
del citato Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018;
di dare atto che nel bilancio per l’esercizio 2021 sono state ridotte le spese relative alle varie fattispecie10.
previste dall’art. 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010 n.



122;
di approvare il programma relativo all’affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma, di11.
cui all’allegato “B” al presente atto deliberativo;
di stabilire, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46,comma12.
3, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertitocon modificazioni dalla legge n. 133 del06.08.2008, il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione nella misura del 2% della spesa
corrente e d’investimento prevista nel bilancio di previsione del corrente anno;
di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con13.
modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008, il piano delle alienazioni da realizzare nel corso
dell’esercizio 2020 di cui all'allegato "C" al presente atto deliberativo, adottato dalla Giunta Comunale
con propriadeliberazione n. 8 del 25/02/2021;
di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l'elenco annuale 2021, ai sensi14.
dell'art. 1,comma 2, del D.M. 9 giugno 2005, di cui di cui all'allegato "D" al presente atto deliberativo,
adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di n. 118 del 10/12/2020, aggiornato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2021;
di approvare il Piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato "E" al presente atto deliberativo;15.
di approvare il prospetto dei Dati contabili analitici di bilancio di cui all'allegato "F" al presente atto16.
deliberativo;
di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023 predisposta dal responsabile del17.
servizio finanziario, di cui all'allegato "G" al presente atto deliberativo;
di prendere atto della relazione al Bilancio di previsione 2021-2023 ed allegati predisposta dall'Organo18.
di Revisione dell’Ente;
di dare atto, ai sensi dell’art. 62, comma 8, della Legge n. 203 del 22.12.2008, che il Comune di19.
Agliana non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento
che includono una componente derivata;
di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione sono previste le somme relative al fondo di cui all'art.20.
12 del D.P.R. 554/99;
di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo,21.
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze -
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.22.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza
Italia Agliana) e contrari n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5
Stelle Agliana + Agliana in Comune), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.
 

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


