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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AÉicoli 175 e 193 D.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e

controllo salvaguardia degli equitibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018-

2020

L'anno 2018, il giomo trentuno del mese di luglio alle ore 09.30 e ss. nella solita sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone x

3. IACOBONE Fabio X

4. ANDREUCCIPaUIa X

5. FRANCIil Emanuela Sihia X

6. CAPALDI Michele
X

7. CERYIMassimo X

8. SCARI\UCCIIIA Giulio X

9. MANCINI Riccardo
X

f0. MINCHELLA Luca X

f l. DE MARCO Domenico
X

Assegrrati no 10 Presenti no sette

In Carica no 1 1
Assenti n" quattro

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste il dott. Campitiello Gennaro nella sua qualità di Segretario comunale.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al secondo punto

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del sèrvizio contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole.



IL PRESIDENTE
legge I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.tgs. 18 agosto 2000
- Variazione di assestamento generale e controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio -Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020'e munita dei pareri favorevole di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000, resi dal responsabile del serviziò contabile, d.ssa
Monia Gargano, oltre che del parere del revisore dei conti.
Il Sindaco p.t. legge una dichiarazione, che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante
e sostanziale.
La responsabile del servizio economico-finanziario, dr.ssa Monia Gargano, su invito del Sindaco,
illustra sinteticamente la variazione in esame.
L'assessore facobone chiede un chiarimento circa i crediti di dubbia esigibilità
Esaurita la discussione sul primo punto all'o.d.g., il Sindaco mette ai voti I'approvazione dell'allegata
proposta avente ad oggetto: "AÉicoli 175 e 193 D.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento
generale e controllo salvaguardia degli equitibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario
2018- 2020".

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. sei, contrario n. uno (Minchella)

DELIBERA
DI APPROVARE I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "AÉicoli l7S e 193 D.Igs. 18
agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo salvaguardia degli equilibri di
bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020" e munita dei pareri favorevole di regolarita
tecnica e contabile, ai sensi dell'an. 49 deld.lgs. n. 26712000,resi dal responsabile del servizio contabile,
dr.ssa Monia Gargano, oltre che del parere del revisore dei conti.

In seguito

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Rilevata l'urgenza della presente proposta;
Visto l'art. 134 comma 4 del d. Lgs. n. 26712000:
Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. sei, contrario n. uno (Minchella)

DELIBERA
Di approvare I'immediata eseguibilità del presente prowedimento.



IL CONSIGLIO GOITIUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entratra in vigore la nuova contrabilità armonizzata
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAÍI|ATO l'art. 11 del D.Lgs. 11812011, cosi come modificato ed integrato dal

D.Lgs. 12612014, ed in particolare il comma 14,ll quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli

enti di cui all'art. 2 adottano gli schemidi bilancio previstidal comma I che assumono valore a

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO I'arl. 175 del D.Lgs. 267t200O, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti
glienti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 10.M.2018 il Consiglio Comunale ha

approvato il bilancio di previsione finanziario 2O18 -2020;

che con d.c.c. n. 7 del 15.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato

approvato il rendiconto digestione 2017;

che con d.c.c. n. 9 del 10.07.2018 è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione

2}1}t2}1}deliberata con urgenza dalla Giunta comunale con delibera n. 46 del08.06'2018;

RICHIAilATO I'art. 193 comma 2 delTUEL, in base alquale almeno una volta, entro il

31 luglio di ciascun anno, I'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del permanere

degliéquilibri generalidi bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione.finanziaria

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione

dicompetenza, dicassa owero della gestione dei residui;' 
b) i prowedimenti per il ripiano deglieventualidebitidi.cuiall'art. 194;

ci le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato

nel risultato di amministrazione in caso digravisquilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO I'art. '175 comma 8, il quale prevede che "Mediante Ia variazione di

assesfarnen to generale, detiberata dailt'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun

anno, si attuaja veifica generale di tutté Ie voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di

it *" ed ilfondodi cassà atfine di assicurare it mantenimento del pareggio dibilancio"i

RITENUTO pertanto necessario procedere con I'assestamento del bilancio ed il

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio

oàttà progr"mmazionl albgato att at o.tgs. 118t2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario ha verificato le seguenti

informazioni:
- I'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- I'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere I'ipotesi di un disavanzo,

di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestion-e di competenza, di cassa owero

Oeilà-testione dei residui, ancne al fine di adeguàre il.fondo crediti di dubbia esigibilita

accantonato nel risultato di amministrazione in casò di gravi squilibri riguardanti la gestione dei

residui;
RILEVATO che non sono stati segnalati debitifuori bilancio da ripianare' nè I'esistenza

di situazioni cne possono generare squili6rio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o

nella gestione dei residui, owero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l',art. 193 comma 3, in base alquale "Aitinidet comma 2, fermo restando

quanto stabitito dall'aft. 194, comma 2, possono essere utitizzate per I'anno \ corgo e per i due

éuccessivi te possibiti economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti.

dall,assunzione di prestiti e di quetle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi

derivanti da atienazione di beni patrimoniati disponibili e da attre entrate in dcapitale con

iifei4imento a squilibri di parte càpitate. Ove non possa prowedersi con le modalità sopra

iniiate e possibrte- imj'lsttte Ia quota tibera det isuftato di amministrazione. Per il ripristino

aàgjl equiiOri di bitancio ó in aeróga all'art. 1, comma 169, detla legge 27 dicembre 2006' n'

29é, fenb può modiftcare Ie tariffe-e te aliquote relative aitributi di propia competenza entro la

data di cui al comma 2";



CONSIDERATO che per I'anno 2018 non è possibile procedere con la modifica, in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, delle tariffe e aliquote
relative ai tributi, data la sospensione degli aumenti di tributi locali disposta con I'art. 1 comma
26 della legge n.208 del2811212015 (modificata dall' art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre
2016, n.232, a deconere dal 1" gennaio 2017, dall' aft. 13, comma *bis, D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e,
successivamente, dall' aft. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a deconere dal
1'gennaio 2018), che ha prorogato anche per il 20î8 le disposizionidicui all'art.1 comma 26
della legge 20812015 che recita: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e
2018 è sospesa I'efficacia delle leggi regionalie delle deliberazioni deglienti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per I'anno 2015. Per I'anno 2018
la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai
sensi degli afticoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di consentire, a parita di gettito, I'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizionidicui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80,83 e 86, della /egge 23 dicembre 2009, n. 191,

nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle
anticipazioni di liquidita di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge I aprile 2013, n.35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,

comma 639, della tegge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di

sbarco di cui all'arficolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'arftbolo 243-bis del testo unico di cui al

decreto tegislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ildissesto, aisensi degli afticoli246 e seguentidel
medesimotesto unico di cui al decreto tegistativo n. 267 del 2000" e pertanto per I'anno 2018 è

sospesa I'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali rispefto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa

esclusione per le tariffe della TARI;
che con due risoluzionidel MEF ( la n. 1/DF e la n. 2DlF del 29.05.2017) veniva chiarito

che, per I'anno 2Q17, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio

la facolta di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all'ente locale dall'art. 193 comma 3

ult. periodo, delTUEL, stante il blocco degli aumentideitributi locali di cuiall'art. 1, comma 26,

della legge n.208t2015, puÒ essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi

dal blocco degliaumenti, vale a dire la TARI e ilcontributo disbarco;
che nelle medesime risoluzioni viene anche precisato che un intervento diretto ad

attuare una diversa retribuzione delle aliquote IMU-TASI (nel rispetto dei vincoli di legge) con

conseguente inasprimento della pressione tributaria a carico anche di una sola categoria di

contribìuenti, non permetterebbe il rispetto del blocco tributario imposto dal legislatore, che

viceversa sarebbe garantito nel caso in cui il livello complessivo della pressione tributaria

rimanesse sostanzÉlmente invariato e addirittura migliorato (per tutte le categorie di

contribuenti);
che pertanto qualsiasi intervento sulle aliquote IMU e TASI in sede di salvaguardia degli

equilibri di bilancio ex art. 193 comma 3 ult. periodo del TUEL sarebbe del tutto inutile, in

quanto inidoneo ad assicurare la finalità voluta dal legislatore, owero il ripristino degli equilibri

dibilancio;
che in conclusione non è possibile ricorrere alla leva fiscale in sede di salvaguardia

degli equilibri di bilancio dell'anno 2018 ai tributi, fattia eccezione per quelli espressamente

esólusi dal blocco degliaumenti, vale a dire la TARI e ilcontributo disbarco;

RTGHIAMATO il principio applicato della contabilita finanziaria di cui all'allegato 412 al

D.Lgs. i1Bt2O11, in base al quale ín sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio

p"rìa redazione del rendiconto, è verificata la congruita del fondo crediti di dubbia esigibilità

complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede diassestamento;
bi nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi

precedenii e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della

salvaguardia degli equilibri;
VISTA I'istruitoria compiuta dal servizio finanziario, in collaborazione con tutti i servizi

dell'Ente, in merito alla congruita degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel



bílancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente
situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilita accantonato nel risultrato di amministrazione: congruo;

VERIFICATO I'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in
relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di
integrare I'importo entro i limitidi legge;

VERIFICATO inoltre I'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo
sufficiente in relazione alle possibili necessita di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con
conseguente necessita di integrare I'importo entro i limitidi legge;

VISTA pertanto la variazione diassestamento generale di bilancio, predisposta in base
alle esigenze dell'ente, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva (ed ilfondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento
del pareggio di bilancio e degliequilibri di bilancio;
All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2024 - competenza;
All. 2) Riepilogo deimovimenticompresi nella variazione ;

All. 3) Proposta divariazione riportante i datidiinteresse deltesoriere - @ssa;
All. 4) Quadro dicontrollo degliequilibridi bilancio esercizio 2018-2O2O;
All. 5) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 delta Legge n.

243t2012:
All. 6) Relazione tecnico-finanziaria del responsabile del servizio;

RTTENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi
dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 26712O00:

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti
di capitoli di spesa relativi a incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3

comma 55 della legge 24.12.2007 n.24 e ss.mm.ii. (ad es. studi, ricerche, consulenze..);

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione,
pareggia nel seguente modo:

VfSTO I'art. 42 comma 2 lett. b) e 147 ter del d.lgs. n.26712000
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento dicontabilita comunale;
PRESO ATTO che è richiesto il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239

comma 1'lettera b) deld.lgs. n.26712OO0, in ordine alla presente variazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarita tecnica e contabile, da

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712O00 e

degliartt. 5 e 7 del regolamento deicontrolli interni;
PROPONE

1. Dl APPROVARE la variazione di assestramento generale, con la quale si attua la verifica

generale ditutte le vocidi entrata e di uscita, compreso ilfondo di riserva alfine di assicurare il

Érantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - competenza;
All. 2) Riepilogo dei movimenticompresi nella variazione ;

All. 3) Proposta divariazione riportante idatidi interesse deltesoriere - cassa;
Alf . 4) Quadro di controllo degli equilibri di bilancio esercizio 2018-2020;
Alt. 5) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della Legge n.

243t2012;
All. 6) Relazione tecnico-finanziaria del responsabile del servizio.

E.F. ENTRATE
COMPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

uscrTE
CASSA

2018 € 3.598.413,54 € 3.598.413.54 c7.793.483.25 € 7.692.294,00

2019 € 5.467.116,39 € 5.467.116.39
2020 € 4.587.848,39 € 4.587.848.39



2l Dl DARE ATTO che non sono statisegnalatidebitifuori bilancio;

3l Dl DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessita di
adottare misure di riequilibrio;

4l Dl DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene
consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato

5) Dl DARE ATTO che la variazione dicui alla presente deliberazione consente di mantenere il

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica di cui all'art. 9 della L. n.24312012, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 5) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della Legge n.

243t2012:

6) Dl DARE ATTO che la presente variazione non comprende incrementi agli stanziamenti di

capitoli di spesa relativi a incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3 comma
55 defla fegge U.12.2007 n.2& e ss.mm.ii. (ad es. studi, ricerche, consulenze..).

7) Dl DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia

nelseguente modo:

S) Dl DARE ATTO che è richiesto il parere dell' Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239

cornma 1" fettera b) del d.lgs. n.267t2Q00, in ordine alla presente variazione;

g) Dl DARE ATTO che il presente atto, debitramente esecutivo, sarà trasmesso alTesoriere, ai

sensi dell'art.216, 1" comma, del D.Lgs. n.26712Q00;

f0) Dl DARE ATTO che la presente deliberazione sara allegata al rendiconto dell'esercizio

2018,

1r) u DTCHIARARE
134, ultimo comma,
31.O7.2017.

PARERT ai sensi dell'aft.49, 7" comma' del D. Lgs' n' 267/00
UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

il presente prowedimento immediatiamente eseguibile ai sensi dell'art.

Oeí t.U. n. 267t200q in vista del termine di approvazione fissato al

E.F. ENTRATE
COITIIPETENZA

USCITE
COMPETENZA

ENTRATE
CASSA

usclrE
CASSA

2018 € 3.598.413.54 € 3.598.413.54 €7.793.483.25 €.7.692.294.00

2019 € 5.467.116,39 € 5.467.116.39
2020 € 4.587.848.39 € 4.587.848,39

Picinisco, lì

ll Responsabile del Servizio

NO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.F.

IL PRESIDENTE
to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAMPITIELLO GENNARO

Si certifica che questa deliberazione,
1810612009 n.69, viene pubblicata all

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
(Art.32 L.lSl06l2009 n. 69 e Art. 125 det T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

in data I q Sn. mi sensi dell'art. 32 dellal,egge

Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutlyi

NSA LE

La presente deliberazione il giomo 10.07.2018:

! È divenuta esecutiva decorsi l0 gg. dalla pubblicazione (art.134,3o comma, T.U.E.I,.

! n.267/2000);

X. È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4" comma del T.U.E.L. n.267/2000);

tl E stata annullata art.134,1o comma" T.U.E.L. n.26712000;

! È stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 133,2"

! conìrna, T.U.E.L. mn.26712000);

I È stata sottoposta al controllo art. l27,lo comma, T.U.E.L. n.26712000;

D E stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della legge 5511990, così come integrato

! dall'art.135,2" comma del T.U.E.L. n.26712000;

! Acquista efficacia art. 727,2o comma, T.U.E.L. n.26712000.

É E copia conforme all'originale.
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