
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

  
        COPIA 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 8 DEL 29.03.2021 

 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI           
 
 

             L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 14:12 in sessione 
ordinaria, in Videoconferenza, come previsto dal Decreto Sindacale n. 15 del 13.11.2020, 
convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 
 

 

Nominativo Consigliere Stato Nominativo Consigliere Stato 

TRAVERSARI MARCO P MARTIGNOLI LEONARDO P 

CHELUCCI MARCO P DOLFI EMANUELE P 

BALDI IACOPO P GONFIANTINI PIERA P 

BIZZARRI CHIARA P BANDINI VALERIO P 

BALDECCHI ROBERTO P PICCIONE GAETANO A 

COSTENARO RUBENS A INNOCENTI FRANCESCO P 

CORNEO GABRIELLA P   

  
  Presenti n.  11   Assenti n. 2 
 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. TRAVERSARI MARCO nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale, AQUINO VERA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri: 

BALDI IACOPO 
DOLFI EMANUELE 
INNOCENTI FRANCESCO 

  
La seduta è pubblica. 
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Delibera  di C.C n. 8 del 29.03.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO 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; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano 
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO CHE gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 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 dal 1 gennaio 2015 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, 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli 
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 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, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO INOLTRE che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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; 
 
CONSIDERATO CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste 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: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali 
ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed al 
blocco del potere di disporre aumenti tributari; 
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DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 è stato predisposto 
in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e l’elenco 
annuale per l’anno 2021 sono stati approvati con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 10 del 
08.03.2021, e che è stato pubblicato all’albo pretorio online, e che lo stesso stato è stato inserito 
anche nel DUP Semplificato 2021/2023; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.07.2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 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”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   
n° 13 in data 18.01.2021, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 al 31 marzo 2021; 
 
DATO ATTO CHE vengono confermate le seguenti deliberazioni relative alle tariffe per entrate 
extratributarie: 
 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020 “Costo energia termica prodotta 
dall’impianto di teleriscaldamento”; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2020 “Tariffe per utilizzo palestra comunale”; 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020 “Tariffe per le concessioni cimiteriali”; 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2020 “Tariffe per la concessione del campo 

sportivo di Montagnana Pistoiese”; 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2020 “Tariffe servizi educativi scolastici ed 

extrascolastici”; 
 
ATTESO che si è provveduto: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11.03.2021 – all’approvazione dei servizi a 
domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi per l’anno 2021, art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 assunta in data odierna ad approvare le tariffe per il 
Canone patrimoniale di concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2021 a destinare i proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11.03.2021 all’approvazione dei piani triennali di 
razionalizzazione, adottati ai sensi dell’art. 2, c. 594 e segg. della Legge 244/2007; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 11.03.2021 ad approvare il piano triennale di azioni 
positive a favore delle pari opportunità per il periodo 2021-2023; 
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 in data odierna alla conferma dell’aliquota di 
compartecipazione dell’ addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,8 per cento per l’anno 2021; 
- con deliberazioni di Giunta comunale n. 16 del 11.03.2021 e n. 13 del 11.03.2021 si è provveduto alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e alla revisione dotazione organica, 



 

 4 

e alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale – anni 2021-2022-2023;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 08.03.2021 all’ approvazione dello schema del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- per quanto riguarda l’IMU – Imposta Municipale Unica le aliquote per l’anno 2021 sono state 
confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna; 
- per quanto riguarda l’approvazione del PEF anno 2021 relativo alla TARI – Tassa sui rifiuti si rimanda 
all’approvazione con successivo atto, entro i termini di approvazione previsti per Legge; 
 
DATO ATTO CHE il Comune di Marliana non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto 
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 
296/2006; 
 
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire 
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012; 
 
VISTO il DUP Semplificato (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021/2023 
approvato con deliberazione: 
 
- di Giunta Comunale n. 74 del 24.09.2020 (Approvazione dello schema di Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023); 
- di Consiglio Comunale n. 27 del 26.09.2020 (Approvazione dello schema di Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPs) 2021/2023); 
- di Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2021 (Approvazione schema di Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023”); 
- di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna (Approvazione Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2021/2023”); 
 
VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO CHE gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali seppur non materialmente 
allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna è stato approvato il Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021 – 2023, prendendo atto che nel presente bilancio 
non sono state previste opere pubbliche del triennale finanziate con la vendita di immobili;  
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RITENUTO, ai sensi della normativa vigente di procedere alla verifica della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 
aprile1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà o in diritto di superficie;  
 
DATO, altresì, atto che per l’esercizio finanziario 2021: 
1. i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati alla parte investimenti così come consentito 
dal comma 460 della Legge di Bilancio 2016 (legge 232/2016 ) e dal decreto fiscale D.L. 148/2017 
convertito nella legge 172/2017;  
2. non è prevista l’assunzione di mutui a finanziamento delle spese di investimento; 
3. è iscritto a bilancio il fondo di riserva per euro 18.000,00, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 166 
del d.lgs. 267/2000, anche con riferimento allo stanziamento di cassa pari ad €. 200.000,00. è inoltre 
previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 145.061,22; 
 
PRESO ATTO che al Bilancio in esame non è stata applicata alcuna quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione presunto; 
 
CONSIDERATO che nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali approvate con 
deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2018 con la riduzione del 10% di cui all’art. 5, comma 
7, del D.L. 78/2010; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, 
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 
 
DATO INOLTRE atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 19 del 11.03.2021, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota 
integrativa; 
 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, con riferimento al procedimento di formazione ed 
approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio; 
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ed allegati, nonché degli atti 
contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare; 

 
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 finanziario 2021/2023;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012; 
 
 
Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Gonfiantini – Bandini) e n. 3 astenuti (Baldecchi – Chelucci – 
Innocenti) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO che:  
- non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 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;  
- non sono previste cessioni di aree da destinarsi alle attività produttive terziarie;  
 
2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2021-2023 nella documentazione che si allega alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI DARE ATTO CHE il Revisore si è espresso favorevolmente con verbale prot. n. 4060 del 
26.03.2021; 
 
4. DI FAR PROPRIE aliquote di imposte e tariffe per l’anno 2021 come da deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio richiamate e già approvate, e di rimandare per quelle non ancora approvate le successive 
delibere di approvazione entro i termini previsti per Legge; 
 
5. DI DARE ATTO CHE: 
- non sono previsti incarichi individuali di lavoro autonomo, di collaborazione occasionale e di 
collaborazione coordinata e continuativa;  
- le indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali sono quelle 
approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2018 con la riduzione del 10% di cui 
all’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010; 
-che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.07.2020 è stato approvato il Conto Consuntivo 
relativo all'esercizio finanziario 2019;  
-che sono stati calcolati i previsti parametri da cui risulta che l’Ente non si trovi in una situazione di 
deficitarietà strutturale; 
 
6. DI DARE ATTO CHE il Bilancio di Previsione finanziario 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: l’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.lgs. 
267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 
 
7. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/11) 2000, il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
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8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del presente 
atto. 
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Delibera di C.C. n. 8 del 29.03.2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TRAVERSARI MARCO  F.to AQUINO VERA 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Addì, 20.04.2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20.04.2021 
 al 05.05.2021, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to BERTI NATASCIA  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 20.04.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 


