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Deliberazione n° 8
In data 19/02/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, della nota integrativa e del piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventiuno, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 19.32, per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

14 3

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

Il  Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  
designazione a scrutatori dei Consiglieri  PIPPOLINI AGNESE, GORGERI CHIARA, MEONI GIULIA,  invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

E' presente alla seduta l'assessore prof. Tiziano Pierucci.
Durante la trattazione del punto 5 si collega alla seduta il consigliera Gianni Garbesi.
Durante la trattazione del punto 6 si collega dalla seduta la consigliera Barbara Innocenti. 
Consiglieri presenti 16.
Alle ore 21.07 la Presidente sospende la seduta per qualche minuto. Alle ore 21,25 riprende la seduta, presenti 16  
consiglieri.

La PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 7  dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto:  
“”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di  
bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)..””, di cui al seguente schema di deliberazione: 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO:
1. che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,  
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
2. che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126,  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, e successive modificazioni;

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 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,  
termine  ulteriormente  differito  al  31  marzo  2021  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  d’intesa  con  il  Ministro 
dell’economia  e  delle  finanze,  in  data  13  gennaio  2021,  previo  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-città  ed 
autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio 
sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs n. 118/2011;

CONSIDERATO che  gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011,  aggiornati  dal  D.M. 
01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato 
D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle 
tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che  gli enti  devono  provvedere  alla  tenuta  della  contabilità  finanziaria  sulla  base  dei  principi 
generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato  
ad  opera  dei  DM  01/03/20119  e  01/08/2019,  in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  passive  giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata 
e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli  
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare  
delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di  
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti  
in conto competenza e in conto residui,e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 
dicembre del primo esercizio “non negativo”;

DATO  ATTO che  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  sono  state  allocate  in  bilancio  in  base  alle  ri chieste  dei 
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano 
direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione per 
gli esercizi 2021/2023 in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

DATO ATTO  che la Giunta  Comunale, con propria  deliberazione n.  14 del  27/01/2021, ha approvato  la  nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, quale atto presupposto al bilancio di previsione;

 
DATO  ATTO che la  Giunta Comunale, con propria deliberazione n.  15 del 27/01/2021, ha approvato, così come è 
previsto dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 di cui  
all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione  
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in conformità a 
quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, che integra  
e dimostra le previsioni di bilancio; 
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DATO ATTO che il Consiglio  Comunale, con propria  deliberazione n. 7 in data odierna,  ha approvato lo schema 
aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto 
tenendo conto del quadro legislativo vigente;

 
DATO ATTO  che il  programma  biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del  D.Lgs. n. 
50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce  
le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 4  in 
data odierna;

DATO ATTO  che lo schema  di programma triennale delle opere pubbliche  è stato  è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con atto deliberativo n. 102 del 29/12/2020, al quale sono state apportate variazioni con deliberazione di  
Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2021, è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, così come previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successivamente approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data odierna; 

DATO ATTO  che il  piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,  di cui  all’art.  58, comma 1, del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato approvato dal Consiglio  
Comunale con deliberazione n. 6 in data odierna; 

RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU, la TASI, l’addizionale 
comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  riguardanti  la  TARI,  la  TOSAP/COSAP,  l’imposta  sulla  pubblicità,  il  canone  per  l’autorizzazione 
all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla 
data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

RICHIAMATO l’art.  1, comma 169, legge n.  296/06 (Legge finanziaria 2007) ai  sensi  del  quale  “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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che con la citata Deliberazione di Giunta n. 15 del 27/01/2021 di approvazione dello schema di Bilancio 
di previsione per gli esercizi 2021/2023 sono state confermate tutte le precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta 
Comunale riguardanti  i canoni, le tariffe, i prezzi pubblici e i servizi a domanda individuale e tutte le altre entrate  
patrimoniali;    

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2019 ad oggetto: “Conferma per l'anno 2020 delle 
delibere di C.C. n. 98/2018, n. 5/2019 e n. 6/2019 (Piano economico finanziario TARI e tariffe TARI),  n. 99/2018 
(IMU) e 100/2018 (TASI)  -  Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020/2022, della nota integrativa e del  
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22/07/2020 ad oggetto: “IMU (Imposta Municipale Propria) -  
Determinazione tariffe e detrazioni.”

TENUTO CONTO che il Comune di Montale 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. 64 del 25/09/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019;
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DATO ATTO che ad oggi non risulta presentato da parte del gestore del servizio il piano economico finanziario per 
l'anno 2021;

RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  integralmente  le  tariffe  TARI  (tributo  sui  rifiuti),  confermate  con  citata 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2020, dando atto che al perfezionamento dell’iter di approvazione 
del PEF effettivo dell’anno 2021 si provvederà alla conseguente rideterminazione delle tariffe garantendo la copertura 
integrale dei costi per il medesimo anno;

RITENUTO,  altresì,  di  confermare  integralmente  le  aliquote  d'imposta  approvate  con  le  citate  deliberazioni  di 
Consiglio Comunale n. 54 del 22/07/2020 e n. 64 del 25/09/2020;

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai sensi del quale dal  
2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il  canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l'installazione  dei  mezzi  
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo “canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, comprensivo di qualunque canone ricognitorio 
o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e  dai  regolamenti  comunali  e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a  
prestazioni di servizi; 

VISTO il  regolamento  di  istituzione  e  gestione  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 29/12/2020;

DATO ATTO  che con successiva deliberazione di  Giunta Comunale saranno approvate le tariffe del nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, tali da garantire l'invarianza di gettito rispetto 
alle entrate sostituite;

 VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
 deliberazione Giunta Comunale n. 171 del 28/11/2018 ad oggetto: “Approvazione Piano delle Azioni Positive 

(P.A.P.) 2019/2021”; 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2021 ad oggetto: “Verifica quantità e qualità aree destinate 

agli insediamenti produttivi (Legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni) - Determinazione prezzi di  
cessione per l'anno 2021 (ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)”;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021 ad oggetto: “Verifica quantità e qualità aree destinate 
alla residenza (Legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni) - Determinazione prezzi di cessione per  
l'anno 2021 (ex art. 172 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)”;

 deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  27/01/2021  ad  oggetto:  “Servizi  a  domanda  individuale  – 
Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021 – 
art. 172 D.Lgs. 267/2000.”;

 deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2021 ad oggetto:  “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021”;

 deliberazione Giunta Comunale n.  20 del 05/02/2021 ad oggetto: “Programmazione triennale fabbisogno di 
personale 2021-2023”;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 
vigenti in materia;

CONSIDERATO che l’Ente non risulta  strutturalmente  deficitario,  ai  sensi  dell’art.  242,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a do manda 
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

 DATO ATTO del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006; 
       
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta la nuova disciplina 
in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un  
risultato di  competenza dell’esercizio non negativo, così  come risultante dal prospetto della verifica degli  equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede 
di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli  
obiettivi di finanza pubblica;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021/2023, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente 
entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  così  come  dimostrato  nel  Documento  Unico  di 
Programmazione; 

RICHIAMATE le deliberazioni del  Consiglio Comunale,  con le quali sono stati  approvati  i  regolamenti  inerenti  i 
seguenti tributi comunali:

 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI, IMU e 
TASI;

 Regolamento per l’imposta/canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione della relativa Tassa (TOSAP) / canone 

(C.O.S.A.P.);
 Regolamento generale delle entrate comunali;
 Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;
 Regolamento  di  istituzione  e  gestione  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 

esposizione pubblicitaria,

VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 26/6/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 
relativo all’anno finanziario 2019;

 
VISTA  la deliberazione consiliare n.  89 del 27/11/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato 
relativo all’anno finanziario 2019;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019, allegati al presente bilancio di previsione; 

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro 
enti  ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori  semplici, denominato “Piano degli  indicatori  e dei 
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e  
metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, 
ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al  
bilancio di esercizio;

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne  
parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;
         
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 
con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 
2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che il  progetto  di  Bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in  materia, 
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; D.L. n. 95/2012,  
legge n. 228/2012,  D.L. n. 101/2013, D.L. n. 66/2014, legge n. 208/2015); 

 CONSIDERATO  che  nel bilancio sono stabiliti  gli  stanziamenti destinati  alla corresponsione delle indennità agli  
Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO ATTO:
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- CHE  il  deposito  degli  schemi di  bilancio di  previsione per  gli  esercizi  2021/2023 ed allegati,  nonché degli  atti  
contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota del  28/01/2020;
- CHE il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 29/01/2021;
- CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot.  
arrivo n.  2121 del 09/02/2021 );
- CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di 
programmazione finanziaria nella seduta del 17/02/2021;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, all’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano  
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è  
stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna;

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

 VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario d.ssa Tiziana Bellini;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, anche per l'anno 2021 le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché il Piano economico per il servizio di gestione dei rifiuti e  le tariffe TARI,  
approvate dal Consiglio Comunale, con le deliberazioni citate in premessa;

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 
al D. Lgs. n. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

6.759.501,50 6.778.501,50 6.637.000,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti
771.217,70 725.000,00 725.000,00

TITOLO III - Extratributarie
1.743.370,00 1.726.670,00 1.726.670,00

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale

1.669.152,44 3.080.310,00 3.129.335,00

TITOLO V - Entrate per riduzione di 
attività finanziarie

500.000,00 550.000,00 250.000,00

TITOLO V - Accensioni di prestiti
500.000,00 550.000,00 250.000,00

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TITOLO VII - Entrate per conto 
terzi e partite di giro

2.971.000,00 2.871.000,00 2.871.000,00
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Avanzo di Amministrazione 0,00

Totale Generale parte entrata
15.914.241,64 17.281.481,50 16.589.005,00

PARTE SPESA Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

TITOLO I - Spese correnti
9.038.089,20 8.990.171,50 8.848.670,00

TITOLO II - Spese in conto capitale
2.169.152,44 3.630.310,00 3.379.335,00

TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie

506.000,00 550.000,00 250.000,00

TITOLO IV - Spese per rimborso 
prestiti

230.000,00 240.000,00 240.000,00

TITOLO V - Chiusura anticipazioni 
da istituto cassiere

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TITOLO VII - Servizi per conto 
terzi e partite di giro

2.971.000,00 2.871.000,00 2.871.000,00

disavanzo di amministrazione

Totale Generale parte spesa 15.914.241,64 17.281.481,50 16.589.005,00

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

4) DI APPROVARE  il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al  
Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 
819-826 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

6) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere (Parere prot. arrivo n. 2121  del 
09/02/2021);

7) DI DARE ATTO che con la Deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di Bilancio di previsione per gli  
esercizi 2021/2023 sono state confermate tutte le precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale riguardanti  i  
canoni, le tariffe, i prezzi pubblici e i servizi a domanda individuale e tutte le altre entrate patrimoniali;    

8) DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,  le deliberazioni con le quali 
sono determinate le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali, nonché  le tariffe TARI, confermate anche per l'anno 2021,  al punto 1) della presente deliberazione;

9) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni:
 deliberazione Giunta Comunale n. 171 del 28/11/2018 ad oggetto: “Approvazione Piano delle Azioni Positive 

(P.A.P.) 2019/2021“; 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2021 ad oggetto: “Verifica quantità e qualità aree destinate 

agli insediamenti produttivi (Legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni) - Determinazione prezzi di  
cessione per l'anno 2021 (ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)”;

 deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021 ad oggetto: “Verifica quantità e qualità aree destinate 
alla residenza (Legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni) - Determinazione prezzi di cessione per  
l'anno 2021 (ex art. 172 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)”;
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 deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  27/01/2021  ad  oggetto:  “Servizi  a  domanda  individuale  – 
Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021 – 
art. 172 D.Lgs. 267/2000.”;

 deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2021 ad oggetto:  “Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021”;

 deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 05/02/2021 ad oggetto: “Programmazione triennale fabbisogno di 
personale 2021-2023”;

10) DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 41 del 26/6/2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2019;

11) DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 89 del 27/11/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 
consolidato relativo all’anno finanziario 2019; 

12) DI ALLEGARE i bilanci di esercizio delle società partecipate dall’Ente relativi all’anno 2019;

13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione per gli 
esercizi  2021/2023 verrà pubblicato sul sito internet  dell’ente,  sezione “Amministrazione Trasparente”,  secondo gli 
schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

14) DI ALLEGARE i seguenti documenti:

ALLEGATI: 

n. Descrizione allegato
1 Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011
2 Nota integrativa al Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023
3 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021/2023
4 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
5 C.C. n. 41 Data 26.06.2020 Approvazione Rendiconto della gestione anno 2019

C.C. n. 89 Data 27.11.2020 Approvazione Bilancio Consolidato 2019
Bilanci di  esercizio 2019 Società Partecipate

6 G.C. n. 15 Data 
27.01.2021

Approvazione schema di bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023 e della nota integrativa

7 G.C. n. 12 Data 
27.01.2021

Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative 
pecuniarie per violazioni al C.D.S. relative all’anno 2021

8 G.C. n. 11   Data 
27.01.2021

Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 
per l’anno 2020 – art. 172 D.Lgs. 267/2000

9 G.C. n.   5 e 6 Data 
15.01.2021

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 
n. 167/72, n. 865/71 e n. 457/78

10 G.C. n. 20 Data 
05/02/2021

Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e 
Piano annuale delle assunzioni 2021

1 G.C. n. 171 Data 
28/11/2018

Piano  delle  azioni  positive  per  le  pari  opportunità  ai  sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006

13 C.C. n. 7 Data 
19/02/2021

Approvazione  documento  unico  di  programmazione  (DUP) 
2021/2023

14 C.C. n. 6 Data 
19/02/2021

Piano  di  alienazione  e  valorizzazione  del  patrimonio 
immobiliare per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 58 del 
D.L. n. 112/2008. 

15 C.C. n. 4 Data 
19/02/2021

Programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022

16 C.C. n. 5 Data Approvazione  “Programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
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19/02/2021 2021/2023 – 1^ variazione.

17 C.C. 99 21/12/18 Imposta Comunale Unica.  Conferma aliquote  IMU per l'anno 
2019

18 C.C. 100 21/12/18 Imposta Unica Comunale - Conferma aliquote TASI per l'anno 
2019

19 C.C. 98 21/12/18 Imposta  Unica  Comunale.  Conferma  tariffe  TARI per  l'anno 
2019.

20 C.C. 5 15/03/19 Approvazione Piano economico – finanziario e aggiornamento 
progetto esecutivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
anno 2019

21 C.C. 6 15/03/19 Approvazione tariffe Tari 2019 sulla base del Piano Economico 
Finanziario  per  l'anno  2019  e  determinazione  numero  e 
scadenza rate

22 C.C. 64 25/09/2020 Conferma tariffe TARI 2019 per l'anno 2020
23 Parere Organo di Revisione (prot. arrivo n. 2121 del 09/02/2021 );     

15)  DI  DARE  ATTO che  il  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  2021/2023  verrà  trasmesso  alla  Banca  Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di  
trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica 
alla Corte dei Conti;

16)  DI  DARE ATTO,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  241/1990 e  s.m.i.  sul  procedimento  amministrativo,  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;

17) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.””

Alle ore 21,35 si assenta la presidente Sciré. Assume la presidenza il vice presidente Adriano Borchi.
Alle ore 21,37 riassume la presidenza Federica Sciré. Risulta scollegato il consigliere Alberto Fedi. Presenti 15.

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Illustra l'assessore Emanuele Logli.
Si scollega la consigliera Barbara Innocenti. Presenti 14.
Intervengono: Lorenzo Bandinelli, Agnese Pippolini, Sindaco, Emanuele Logli per replica.
Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell’ufficio di segreteria.
Dichiarazioni di voto:
CENTROSINISTRA MONTALE FUTURA: favorevole
CENTRODESTRA PER MONTALE: contrario

************************************************************************************************
La  Presidente preso atto dell’andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra  
riportato, per scrutinio palese, con il seguente risultato:

Presenti 14
Votanti 14
Favorevoli 11
Contrari  3
Astenuti  0

La deliberazione E’ APPROVATA.

mailto:comune@comune.montale.pt.it


Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C.  n° 8 del 19/02/2021

Infine la PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto,  per scrutinio palese con il  seguente  
risultato:

Presenti 14
Votanti 14
Favorevoli 14
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente  
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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	VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019, allegati al presente bilancio di previsione;
	VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
	VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
	PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
	DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
	CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; D.L. n. 95/2012, legge n. 228/2012, D.L. n. 101/2013, D.L. n. 66/2014, legge n. 208/2015);
	CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
	DATO ATTO:
	- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota del 28/01/2020;
	- CHE il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 29/01/2021;
	- CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 2121 del 09/02/2021 );
	- CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 17/02/2021;
	TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna;
	VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
	VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
	ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Tiziana Bellini;
	DELIBERA


