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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 25/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVA NOTA
INTEGRATIVA, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED ALTRI ALLEGATI - IMMEDIATA
ESECUTIVITA'

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17:00 in videoconferenza, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza PRESIDENTE DOTT. LEONARDO MIGLIORINI
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
Fungono da scrutatori i consiglieri Denise Ciancio Paratore, Paolo Castellucci, Loriana Valoriani.

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO CHIENNI SERGIO Si
PRESIDENTE MIGLIORINI

LEONARDO
Si

CONSIGLIERE CIARPONI LEONARDO Si
CONSIGLIERE ERMINI VALENTINA Si
CONSIGLIERE TOGNAZZI FEDERICO Si
CONSIGLIERE CIABATTINI

EMANUELE
Si

CONSIGLIERE CASTELLUCCI PAOLO Si
CONSIGLIERE TOGNACCINI DESY Si
CONSIGLIERE DEL VITA PAOLO Si
CONSIGLIERE FRANCI LAURA Si
CONSIGLIERE MIGLIORUCCI SOFIA Si
CONSIGLIERE VALORIANI LORIANA Si
CONSIGLIERE GHEZZI MARIO Si
CONSIGLIERE MUGNAI MASSIMO Si
CONSIGLIERE CIANCIO PARATORE

DENISE
Si

CONSIGLIERE PARADISO LORENZO Si
CONSIGLIERE FAELLI FRANCESCA Si

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI:
 il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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”, che ha introdotto nuovi principi in
materia di contabilità degli Enti locali;
 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui alla sopra citata normativa, il quale,
tra l’altro prevede la costituzione di alcuni accantonamenti, con la definizione dei criteri per la loro
determinazione, tra i quali il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, il Fondo Spese Rischi Legali, il Fondo
Indennità di fine Mandato del Sindaco; ed al punto 9.2 stabilisce che: “In occasione della predisposizione
del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione
presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio
di previsione”;
 l’art. 1, comma 550 e seguenti, della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che ha previsto con
decorrenza 2015, la costituzione di un Fondo per i risultati negativi delle società partecipate;
 il D.Lgs n. 126/2014 che, modificando l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al Fondo di riserva, ha
altresì previsto, con l’aggiunta del comma 2 quater, la costituzione di un Fondo di riserva di cassa;
 il principio contabile applicato della programmazione, il quale, tra l’altro, al paragrafo 4.2, individua gli
strumenti della programmazione finanziaria degli Enti Locali, tra i quali “il Documento unico di
programmazione (DUP)”, da presentare “al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti
deliberazioni” e al paragrafo 8 definisce il contenuto del DUP;
 l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale al comma 1 stabilisce tra l’altro che “Gli enti locali ispirano
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze”;
 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale al comma 1 stabilisce tra l’altro che “Entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione”;
 i chiarimenti pubblicati dal MEF (ARCONET) relativamente al procedimento di approvazione del DUP
(domanda n. 10 e relativa risposta del 22.10.2015), ed in particolare di quanto, tra l’altro, previsto:

- al punto 1, “il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni”;
- al punto 2, “Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il

Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di
aggiornamento”;

- al punto 4 dove si legge che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale;
- al punto 5 dove è evidenziato che, “se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si

configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti
dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011”;

- al punto 7, dove si legge che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da
parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il
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bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente;
 il decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, il quale all’art. 106
comma 3bis dispone che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
 il decreto Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del
13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO ALTRESÌ il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;

DATO QUINDI ATTO che il bilancio 2021-2023 è stato predisposto sulla base delle sopra citate
disposizioni legislative tenuto altresì conto della di legge di bilancio 2021;

RICORDATO CHE con deliberazione consiliare n. 44 del 24.09.2020, veniva tra l’altro approvato il DUP
e che tale documento è stato aggiornato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 02.03.2021, con la quale è stato tra l’altro
approvato lo schema di Bilancio 2021-2023, corredato della relativa nota integrativa e il Documento Unico
di Programmazione (DUP), da sottoporre al Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 C.C. n. 5 del 03.02.2021, avente ad oggetto “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone

Unico Patrimoniale. legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021”;
 C.C. n. 6 del 03.02.2021, avente ad oggetto “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate . legge 160/2019. Decorrenza 1
gennaio 2021”;

 C.C. n. 20 in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione regolamento riferito alla determinazione
delle aliquote relative all’addizionale comunale Irpef anno 2021”;

 C.C. n. 19 in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2021”;
 C.C. n. 6 in data odierna avente ad oggetto “Delibera di indirizzo per la verifica quantità e qualità

delle aree edificabili inserite nei piani per l’edilizia economica e popolare denominati “Il Poderino” nel
capoluogo e dei fabbricati inseriti nel piano P.E.E.P. di Piantravigne, che potranno essere concesse in
diritto di superficie nell’anno 2021”;

 G.C. n. 1 del 08.01.2021, relativa all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale
2021-2023, e del piano annuale delle assunzioni 2021-2023 e contestuale rideterminazione della
dotazione organica dell’ente;

 G.C. n. 15 del 19.01.2021, relativa alla definizione tariffe per utilizzo temporaneo aula del consiglio,
saletta attigua e palazzo municipale

 G.C. n. 20 del 12.02.2021, relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale:
mensa scolastica, asilo nido, trasporto alunni, ciaf e centri estivi, nonché parchimetri per l’anno 2021;

 G.C. n. 31 del 23.02.2021, relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni al codice della strada e dei proventi dei parcheggi a pagamento;

 G.C. n. 33 del 23.02.2021, relativa alla determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati per
l'annualità 2021;

 G.C. n. 39 del 02.03.2021, relativa alla determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
coperti;

RICHIAMATO il D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che
prevede all’art. 57 commi 2 e 2bis, a partire dall’anno 2020 cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
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materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 che imponeva alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni
e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevedeva la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni,
per missioni, per attività di formazione;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 che prevedeva la riduzione della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevedeva l’obbligo di comunicazione al
Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevedeva l’obbligo di adozione, ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 che prevedeva l’obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del
responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89 che prevedeva specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle
spese per locazione e manutenzione di immobili;

DATO ATTO che il Codice dei contratti (D. lgs. 50 del 18.04.2016), in materia di programmazione delle
Opere Pubbliche all’art. 21, in relazione alla modalità di redazione dei programmi triennali, al comma 8), fa
riferimento ad un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni ribadendo che fino all’adozione del decreto stesso
si applica l’art. 216, comma 3 del Codice che di fatto rimanda alla previgente normativa, ovvero all’art. 128
dell’ex D. Lgs. 163/2006;

RICORDATO anche che lo stesso l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre:
-al comma 1, che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
-al comma 6, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.;

VISTO il D.M. Infrastrutture n. 14 del 16.01.2018: Regolamento procedure, schemi-tipo redazione e
pubblicazione programma triennale lavori pubblici e programma biennale acquisizione forniture”,
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 27 del 23.02.2021, con la quale è stato adottato
l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e dell’elenco annuale 2021,
predisposti e redatti in conformità di quanto previsto dal D.M. Infrastrutture n. 14 del 16.01.2018, quale
aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche allegato al DUP approvato con la citata
deliberazione consiliare n. 44 del 24.09.2020;

VISTO il piano triennale delle OO.PP. 2021-2023, ed il relativo elenco annuale 2021, che costituisce
l’allegato 1 al DUP;
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RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 32 del 23.02.2021, con la quale si è proceduto all’adozione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 del comune di Terranuova Bracciolini ai
sensi dell’art. 21 D.Lgs 50/2016;

VISTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 predisposto dall’U.O.A.
Appalti e Contratti, che costituisce l’allegato 2 al DUP;

VISTO il piano delle Alienazioni e valorizzazioni predisposto dall’Ufficio Tecnico, che costituisce
l’allegato 4 al DUP ;

DATO ATTO CHE:
- nella predisposizione del bilancio 2021-2023 è stato quindi tenuto conto di quanto stabilito nei sopra citati
atti;

DATO ATTO:
- che alla data odierna, non sono ancora stati forniti da parte dell’autorità Ato Toscana Sud i dati relativi

al Piano Economico Finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, necessario per la
definizione delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);

- che stante quanto sopra non è possibile ad oggi la definizione delle tariffe TARI;
- che tali tariffe verranno definite non appena sarà reso disponibile all’Ente il Piano Economico

Finanziario (PEF);

CONSIDERATO inoltre che gli stanziamenti previsti non producono sul bilancio immediati effetti
contabili in quanto trattasi di un servizio la cui entrata da tariffa deve garantire la copertura integrale dei
costi, senza alcuna incidenza sugli equilibri generali di bilancio, e che ogni valutazione in merito agli stessi
verrà effettuata al momento in cui l’Ente sarà in possesso di dati relativi al Piano Economico Finanziario
TARI, che saranno quindi opportunamente inseriti nel bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO opportuno stabilire in questa sede le scadenze per il pagamento della Tari 2021 secondo
quanto sotto specificato:

Utenze domestiche
Scadenza Ammontare

I rata di acconto 30/09/2021 35% di quanto pagato a titolo di Tari anno 2020
II rata di acconto 30/11/2021 35% di quanto pagato a titolo di Tari anno 2020
III rata a saldo 31/01/2022 Saldo del dovuto a titolo di Tari anno 2021

Utenze non domestiche
Scadenza Ammontare

I rata di acconto 30/09/2021 30% di quanto pagato a titolo di Tari anno 2020
II rata di acconto 30/11/2021 30% di quanto pagato a titolo di Tari anno 2020
III rata a saldo 31/01/2022 Saldo del dovuto a titolo di Tari anno 2021

riservandosi la possibilità di procedere ad una modifica delle suddette scadenze, in sede di approvazione del
Piano Economico Finanziario (PEF), qualora sopraggiungano nuove e differenti circostanze e/o disposizioni
normative;

RILEVATO che il principio contabile applicato della programmazione, tra l’altro, al paragrafo 4.2, include,
tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali, il piano degli indicatori di bilancio da presentare al
Consiglio unitamente al bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale tra l’altro stabilisce:
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-al comma 1 che “Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti 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”;
-al comma 3 che “Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1
al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio”;
-al comma 4 che “… Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi
strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a
decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015, pubblicato in G.U. n. 300 del
28.12.2015, è stato definito il “sistema comune degli indicatori di risultato”, di cui al sopra citato articolo
18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO quindi il piano degli indicatori relativo al bilancio di previsione 2021-2023, redatto sulla base degli
schemi approvati con il sopra citato decreto ministeriale, ed allegato al presente atto parte integrante e
sostanziale;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui alla sopra
citata normativa, il quale, tra l’altro:
-prevede la costituzione di alcuni accantonamenti, con la definizione dei criteri per la loro determinazione,
tra i quali il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, il Fondo Spese Rischi Legali, il Fondo Indennità di fine
Mandato del Sindaco;
-al punto 9.2 stabilisce che: “In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario
procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla
situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.”

RICHIAMATI ALTRESÌ:
- l’art. 1, comma 550 e seguenti, della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che ha previsto con decorrenza
2015, la costituzione di un Fondo per i risultati negativi delle società partecipate;
- l’art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo al Fondo di riserva e al Fondo di riserva di cassa;
- l’art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 154/2018, relativo al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

RILEVATO CHE, nel bilancio di previsione 2021-2023, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti e
che le metodologie seguite per la relativa determinazione sono riportate nella nota integrativa al bilancio di
previsione:
-è stato accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità l’importo di € 1.598.736,85 per il 2021, di €
1.065.283,25 per il 2022 e di € 1.065.283,25 per il 2023;
- è stato accantonato al Fondo indennità di fine mandato del Sindaco l’importo di € 3.000,00 per ciascuna
annualità del bilancio;
- in considerazione dei risultati di esercizio 2019, conseguiti dalle diverse partecipate, nonché degli importi
già accantonati, non è stato effettuato l’accantonamento al Fondo per i risultati negativi delle società
partecipate;
- in considerazione dell’andamento del contenzioso, nonché degli importi già accantonati, è stato effettuato
un accantonamento a fondo rischi spese legali di € 170.000,00 per ciascuna annualità;
-è stato previsto il fondo di riserva in misura superiore alla percentuale minima (0,30) stabilita dal
D.Lgs.267/2000, che all’art. 166, comma 1, dispone “Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio”; infatti lo stanziamento è pari ad € 63.785,51, corrispondente a
circa lo 0,40%, per il 2021, a € 58.316,87, corrispondente a circa lo 0,44%, per il 2022 e ad € 74.666,43,
corrispondente a circa lo 0,57%, per il 2023;
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-è stato previsto, nell’annualità 2021, il fondo di riserva di cassa pari allo stanziamento di € 100.000,00, ai
sensi del comma 2 quater del citato art. 166 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che “Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo
di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo
esecutivo;
- in considerazione delle informazioni desunte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali in riferimento alla
situazione al 31.12.2020, l’Ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti
commerciali, come verificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.02.2021;

RILEVATO che, sulla base dei dati di preconsuntivo, l’avanzo presunto al 31.12.2020 risulta pari ad €
8.256.484,31;

PRESO ATTO delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101/2018 con le quali
viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui
stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti
territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole
entrate di competenza”. La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede
che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi
enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di
competenza”

CONSIDERATO che la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha stabilito che il vincolo di finanza
pubblica debba coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs.
118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio sono allegati i
seguenti documenti:
“a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti”;

CONSIDERATO ALTRESÌ che, ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione sono
allegati i documenti “previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e i seguenti documenti:
 a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

 b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
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produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

 c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi;

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

RILEVATO INOLTRE che, ai sensi dell’art. 165, del D.Lgs. n. 267/2000:
-comma 3, “La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta
di articolazione delle tipologie in categorie”;
-comma 5, “La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in macroaggregati;

DATO PERTANTO ATTO che sono stati predisposti, ai soli fini conoscitivi, anche il prospetto
dell’articolazione delle tipologie di entrate in categorie, ed il prospetto dell’articolazione dei programmi in
macroaggregati;

VISTO quindi lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, con la relativa nota integrativa,
ed i vari prospetti facenti parte dello stesso, il DUP, ed il piano degli indicatori, che si allegano al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.49, del D.Lgs.18/08/2000 n.267/2000;

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

VISTO il parere della Commissione Bilancio espresso in data
19.03.2021;

UDITI gli interventi dei componenti del Consiglio comunale, riportati nello stralcio del verbale della
seduta redatto dal segretario Comunale, avvalendosi della trascrizione audio;

Con voti n. 11 favorevoli ( Gruppo Maggioranza)
n. 4 contrari (Gruppo Centrodestra per Terranuova Conss.: Ghezzi, Mugnai,

Paradiso)
n. 1 astenuto (Gruppo Movimento Ecologista Terranuovese Cons. Faelli)

espressi in forma palese;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2021-2023, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, dei
relativi principi contabili e delle successive disposizioni legislative, composto dai seguenti allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
-A) parte Entrata
-B) parte Spesa

https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Seduta/Seduta
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-C) Equilibri
-D) Quadro Generale Riassuntivo
-E) Riepilogo Entrate per Titoli
-F) Riepilogo Spese per Titoli
-G) Riepilogo Spese per Missione
-H) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
-I) Prospetto Risultato di Amministrazione Presunto
-J) Prospetto composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
-K) Prospetto dimostrativo del rispetto dei Vincoli Indebitamento
-L) Prospetto funzioni delegate dalla Regione

e corredato dalla nota integrativa (allegato M);

2. DI APPROVARE ALTRESÌ:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP), di cui all’allegato N parte integrante e sostanziale del

presente atto, contenente le ipotesi di programmazione strategica per il periodo del mandato
amministrativo 2019-2024 e operativa per un periodo pari a quello del prossimo bilancio di previsione
2021-2023, unitamente ai dati economico finanziari;

- il Piano degli Indicatori, allegato O, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI PRENDERE ATTO, a soli fini conoscitivi, della ripartizione dell’articolazione delle tipologie di
entrate in categorie e dei programmi in macroaggregati, come da prospetti allegati parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
-P) Entrate Titoli Tipologie e Categorie;
-Q) Spesa Corrente per Missioni Programmi e Macroaggregati
-R) Spesa Conto Capitale per Missioni Programmi e Macroaggregati
-S) Spesa Rimborso Prestiti per Missioni Programmi e Macroaggregati
-T) Spesa Partite di Giro e Macroaggregati
-U) Spesa per Titoli e Macroaggregati

4. DI DARE ATTO che costituiscono allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
anche i seguenti ulteriori documenti:
-la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia, già allegata al rendiconto per l’esercizio 2019 allegato V;
- il parere del Revisore, allegato W, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. DI APPROVARE:
- il Piano triennale delle OO.PP. 2021-2023, ed il relativo elenco annuale 2021, allegato 1 al DUP,
predisposto dall’Ufficio Tecnico, approvato con DG 27/2021;
- il Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, allegato 2 al DUP, predisposto
dall’U.O.A. Appalti e Contratti, approvato con DG 32/2021;

6. DI APPROVARE INOLTRE il Piano delle valorizzazioni e alienazioni predisposto dall’Ufficio
Tecnico allegato 4 al DUP;

7. DI DARE ATTO che il bilancio è stato redatto tenendo conto degli atti citati in premessa e che sulla
base dei dati di preconsuntivo, l’avanzo presunto al 31.12.2020 risulta pari ad € 8.256.484,31;

8. DI DARE ALTRESÌ ATTO del seguente quadro generale riassuntivo del Bilancio di previsione
2021-2023:
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ENTRATE CASSA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio 6.501.907,12

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

di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di
liquidità

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.905.709,46 80.950,00 90.950,00

Titolo 1: Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa

8.384.778,28 8.489.600,00 7.749.200,00 7.749.200,00

Titolo 2: Trasferimenti
correnti 1.531.444,53 1.769.941,05 1.023.422,65 968.302,65

Titolo 3: Entrate
extratributarie

4.936.676,06 4.802.965,70 4.647.985,96 4.460.975,96
Titolo 4: Entrate in conto
capitale 2.400.471,18 4.381.491,41 2.669.000,00 1.257.000,00

Titolo 5: Entrate da riduzione
di attivita' finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali........... 17.253.370,05 19.443.998,16 16.089.608,61 14.435.478,61
Titolo 6: Accensione Prestiti 0,00 500.000,00 470.000,00 1.090.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9: Entrate per conto
terzi e partite di giro

2.289.500,00 2.289.500,00 2.289.500,00 2.289.500,00

Totale Titoli 19.542.870,05 22.233.498,16 18.849.108,61 17.814.978,61

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

26.044.777,17 24.139.207,62 18.930.058,61 17.905.928,61

Fondo di cassa finale
presunto 1.936.468,50

SPESE CASSA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023
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0,00 0,00 0,00Disavanzo di
amministrazione (1)

Disavanzo erivante da
debito autorizzato e non
contratto (2)

0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Spese correnti 16.347.269,94 15.846.052,21 13.399.481,61 13.210.825,61
- di cui fondo
pluriennale vincolato

80.950,00 90.950,00 90.950,00

Titolo 2: Spese in
conto capitale 5.246.257,51 5.870.609,41 3.143.525,00 2.351.525,00

- di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00

Titolo 3: Spese per
incremento attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo
pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00

Totale spese
finali........... 21.593.527,45 21.716.661,62 16.543.006,61 15.562.350,61

Titolo 4: Rimborso
Prestiti 133.046,00 133.046,00 97.552,00 54.078,00

- di cui fondo
anticipazioni di
liquidità

0,00 0,00 0,00

Titolo 5: Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7: Uscite per
conto terzi e partite di
giro

2.381.735,22 2.289.500,00 2.289.500,00 2.289.500,00

24.108.308,67 24.139.207,62 18.930.058,61 17.905.928,61Totale Titoli

TOTALE
COMPLESSIVO

SPESE
24.108.308,67 24.139.207,62 18.930.058,61 17.905.928,61

9. DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta comunale
ed in premessa citate;

10. DI DARE ATTO che in merito agli importi spendibili per alcune tipologie di spesa soggette a
limitazione il D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 all’art. 57
commi 2 e 2bis ne ha disposto l’abrogazione a partire dall’anno 2020;

11. DI ISCRIVERE in bilancio:
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 1.598.736,85 per il 2021, di € 1.065.283,25 per il 2022 e di €
1.065.283,25 per il 2023
- il Fondo indennità di fine mandato del Sindaco per l’importo di € 3.000,00 per ciascuna annualità del
bilancio di previsione;
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- il Fondo di riserva in misura superiore alla percentuale minima (0,30) stabilita dal comma 1 dell’art. 166
del D. Lgs. n. 267/2000, con uno stanziamento pari ad € 63.785,51, corrispondente a circa lo 0,40%, per
il 2021, a € 58.316,87, corrispondente a circa lo 0,44%, per il 2022 e ad € 74.666,43, corrispondente a
circa lo 0,57%, per il 2023, dando atto che la metà della quota minima prevista, di cui al comma 2-bis del
medesimo articolo (pari alla metà dello 0,30% e corrispondente per il 2021 ad € 23.769,08), è riservata
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata attuazione comporta danni certi per
l’amministrazione;
- il Fondo di Riserva di Cassa, pari ad € 100.000,00 nell’annualità 2021, ai sensi del comma 2 quater del
citato art. 166 del D.Lgs 267/2000;
- il Fondo rischi spese legali, in base all’andamento del contenzioso e a quanto già accantonato, è stato
effettuato un accantonamento a fondo rischi spese legali di € 170.000,00 per ciascuna annualità;
dando atto che,
- in considerazione dei risultati di esercizio 2019 conseguiti dalle diverse partecipate non è stato
effettuato l’accantonamento al Fondo per i risultati negativi delle società partecipate;
- in considerazione delle informazioni desunte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali in riferimento
alla situazione al 31.12.2020, l’Ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento del fondo garanzia
debiti commerciali, come verificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.02.2021;

12. DI DARE ATTO che la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha stabilito che il vincolo di finanza
pubblica debba coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs.
118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

13. DI DARE INFINE ATTO che sono depositati presso i Servizi Finanziari i seguenti allegati:
-il rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione,
ovverosia dell’esercizio 2019;
-le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei Consorzi, Istituzioni, Società di capitali costituite per
l’esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il Bilancio si
riferisce (gli indirizzi internet delle varie partecipate sono indicati nell’allegato 1 della nota integrativa”);
-le deliberazioni citate;

14. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti n. 11favorevoli, n. 4 contrai (Ghezzi, Mugnai, Paradiso) e
n. 1 astenuto (Faelli) il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. LEONARDO MIGLIORINI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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