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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di 

febbraio alle ore 17:00, nella sede comunale, convocato dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria 

di Prima convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i 

Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA P CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  13 e gli ASSENTI n.     0. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

  (DUP) PER IL TRIENNIO 2017, 2018, 2019, DEL BILAN= 

  CIO DI PREVISIONE 2017/2019 ARMONIZZATO E RELATIVI 

                  ALLEGATI 
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GASPARRINI:<<Passiamo all’ultimo punto:Approvazione Documento Unico di 
Programmazione DUP per il triennio 2017 -2019 e il bilancio di previsione 
armonizzato 2017-2019 e relativi allegati.>> 
BACCIOTTI: <<Comincio io perché vi dico qualche numero. Questo è il bilancio 
di previsione triennale ormai siamo abituati a ragionare sul nostro bilancio di 
previsione su base triennale ci si rifà al decreto legislativo 118/2011. All’interno 
di questo bilancio  e dei documenti che lo corredano, troviamo tante cose: un 
obbligo di determinare l’avanzo di amministrazione presunto per esempio che 
come avete visto è di 352.000 € costituito abbastanza tecnicamente ma il saldo 
è questo. Si legge all’interno che c’è un obbligo di pareggio finanziario in 
competenza tra entrate e uscite ma l’obbligo deve essere determinato  anche 
sulla parte corrente e in conto capitale.  I criteri con cui sono state fatte queste 
previsioni per quanto riguarda le spese, ci si rifà sempre al passato  
obbligatoriamente, al consolidato e agli obblighi precedentemente assunti tra le 
spese. Per le entrate, ci si rifà agli esercizi precedenti tenendo conto di tutti i 
blocchi dei tributi e delle addizionali confermati dalla vigente legge di stabilità. Io 
direi che il saldo complessivo dei titoli dall’1 al 9 è 13.812.374,19 e si 
analizzano le previsioni delle entrate guardando i titoli per entrate correnti sul 
titolo 1 abbiamo 5.182.000. Qui trova collocazione un fondo molto importante, 
un fondo di solidarietà comunale che non è altro che il trasferimento che lo 
Stato centrale fornisce agli Enti  locali e in questo caso al nostro Comune,  
leggiamo la cifra 491.000 su entrate correnti di 5.182. Qui si trova la fotografia 
di che cosa è il federalismo fiscale all’interno degli Enti locali. Sempre al titolo 1 
per parlare della fiscalità locale  abbiamo l’IMU che a noi ci pesa per 1.600.000 
è una stima fatta gli anni precedenti e da un assestato di 1.671.000, abbiamo la 
tari per 1.330.000 questa somma che si presume di incassare, la previsione 
deriva dal piano finanziario e l’inizio del  programma di raccolta porta a porta, 
l’addizionale comunale allo 0,5 che si attesta su 545.000 € che è una stima che 
si fa dal portale del federalismo fiscale e per quanto riguarda la Tosap vediamo  
95.000 € che è sulla base dell’accertato del 2016. Sul titolo II si chiamano 
trasferimenti correnti e onnovera 214.000 €  tra questi. ci sono i trasferimenti 
erariali, il rimborso dello stato per il minor gettito di IMU  e Tasi  che per noi 
vuol dire 100.000 €. Il minor gettito insieme ai trasferimenti ci fa 591.000 € 
sempre su questi 5.182.000€. 
Poi abbiamo un rimborso dello Stato conto interesse di 7 milioni, un 
trasferimento per un esonero  TARI di 3 milioni e trasferimento alle Regioni per 
11.400,  altri trasferimenti + o meno frazionati per 82.000. Il titolo 3 sono le 
entrate extratributarie che sono le entrate per i servizi a domanda che sono le 
entrate del nostro Comune, che riguardano la mensa, i trasporti e 
l’illuminazione votiva. Con le entrate  dei titoli I– II e III, noi andiamo a fare le 
spese correnti e ricorrenti infatti si pagano gli stipendi e tutti i servizi ricorrenti. 
L’Assessore mi faceva notare che con 63 voci si copre l’88% delle spese del 
bilancio corrente . Le risorse per queste spese correnti sono 6.603.718 € di cui 
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per il personale abbiamo 1.688.000 € rispettato il limite di spesa per il primo 
vincolo, poi c’è da costituire per tutti i crediti che noi vantiamo IMU, TASI  e che 
vi ho elencato prima,  bisogna costituire delle poste  non per un mancato 
accertamento ma per un mancato incasso e per questo si costituisce il fondo 
crediti di dubbia e difficile esazione, perché non si ha la certezza dell’integrale 
riscossione si applica una percentuale da quando è stato istituito questo fondo, 
dal  2014/2015 non mi ricordo, che è partito dal 50% e per il 2017 deve avere 
una copertura del 70% delle entrate sulla base del criterio della media 
ponderata, cosa che è stata messa dal nostro Comune, l’accantonamento qui è 
229.131€ poi abbiamo un fondo di riserva di competenza per  29.600 €, un 
fondo di riserva di cassa per 15.000€  e un fondo di spese potenziali di 
20.000€ sono tutti fondi che a noi attingono delle risorse importanti su quei 5 
milioni di cui si parlava prima  è quasi questa voce qui, insieme all’assenza di 
trasferimento, ci fa 1.100€ per il conto capitale  . Le entrate in conto capitale 
per 1.248,00€ per permessi a costruire 219.000€, per un mutuo previsto dalla 
Cassa Depositi e Prestiti per 150.000€, ricordiamoci che il ricorso 
all’indebitamento è rispettato per il vincolo quest’anno noi avremmo avuto la 
possibilità del 10% delle entrate  titolo I,II e III noi siamo al 2 e qualcosa e le 
restanti voci previste per realizzare queste voci sono i contributi della Regione 
Toscana . Quali sono le spese a fronte di queste entrate? Le spese sono 
elencate nel programma triennale che Gamberi ha letto, che una parte sono 
mutui e prestiti  per 150.000€, le opere pubbliche vanno tutte nella spesa in  
conto capitale e nessuna in spesa corrente,  il resto se la Regione Toscana 
trasferisce  i contributi le opere le appaltiamo . Bisogna stare attenti perché 
essendo abrogata la norma per il pareggio di bilancio bisogna rispettare il saldo 
2017, che per noi vuol dire 152.282,48€ in più. Io qui mi fermerei.>>   
GASPARRINI: <<Bene la parola al Sindaco.>> 
SINDACO:<< Io non ripeterò alcune delle cose che con molta puntualità ed 
esattezza ha rammentato  l’Assessore 
Colleghi Consiglieri, 
Il 2017 è per il nostro comune è un anno particolare: celebreremo due eventi 
importanti quali il 750° anniversario della nascita di Giotto e il 50° anniversario 
della morte di don Milani. 
Questa mattina eravamo in Regione dal Vicepresidente e dall’Assessore 
insieme al Vicesindaco a chiedere dei finanziamenti in modo che qualcuno ci 
possa aiutare per poter programmare al meglio  questi due eventi. 
Stiamo lavorando ad un programma in collaborazione  la Regione, la 
Parrocchia e la Curia Fiorentina, perché dovrebbe venire nel mese di maggio a 
Vicchio un quadro di Giotto.  Dico dovrebbe, domani viene la Zaccheddu a 
Vicchio proprio per vedere dove mettere questo quadro di Giotto,  dovrebbe 
venire in parrocchia per una settimana  la seconda parte del mese di maggio, e 
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poi trasferirlo al museo Beato Angelico fino alla fine di settembre praticamente 
quindi l’evento è molto importante. Stiamo lavorando con l’Unione dei Comuni, 
con l’Assessorato alla Cultura che si sta impegnando parecchio, con 
l’Associazione Case della Memoria che ci sta dando un contributo importante,  
l’Associazione dalle terre di Giotto e dell’Angelico, che sono il nostro punto di 
riferimento. Questi due eventi cercheremo di organizzarli al meglio che sono 
importanti per il nostro Comune. Di attività ne abbiamo messe in ponte tante tra 
cui una nuova cartellonistica perché c’è chi,  venendo a Vicchio, non si sa che 
Vicchio è il paese di Giotto e dell’Angelico uno che non lo sa quindi, 
cercheremo di lavorare anche sotto questo aspetto. Oltre a tutta una serie di 
eventi ma il clu, se andrà in porto, ci si ha già l’assenso del Cardinale di Firenze 
per il trasferimento a Vicchio della Madonna della Costa. 
Oltre ogni previsione, siamo ancora in attesa che il paese torni nuovamente a 
crescere ad un ritmo significativo per ritornare a dare futuro ai giovani, alle 
famiglie ed alle imprese. 
E’ questo il problema dei problemi,  lo si risolve solo se torna la fiducia, paese 
e le imprese tornano a creare valore economico. 
I posti di lavoro si creano attraverso una seria politica industriale latitante da 
anni, favorendo lo sviluppo,  una politica finanziaria che sostenga gli 
investimenti delle imprese: in ricerca, innovazione tecnica, tecnologica e 
qualità. 
Il lavoro è fondamentale, riveste una straordinaria importanza, perché è il 
mezzo che fornisce dignità alla persona, per questo motivo ogni sforzo in 
questa direzione va sostenuto. 
La crisi economica che viviamo da parecchi anni ha condizionato la vita del 
paese mettendo in discussione tutte quelle sicurezze che l’attenzione allo stato 
sociale aveva realizzato e garantito negli anni. 
Nel nostro comune le situazioni di bisogno, di povertà, stanno aumentando, il 
lavoro e la casa sono priorità, le stiamo seguendo con attenzione e impegno, 
sia personalmente sia attraverso i servizi sociali e la Società della Salute. 
Per quanto di competenza, l’Amministrazione Comunale cercherà di lavorare al 
meglio cercando di mitigare difficoltà e disagi. 
Abbiamo riconfermato a livello di previsione,  la sospensione di tutti i 
pagamenti comunali per chi si trova senza lavoro, abbiamo altresì riconfermato 
un fondo di pronta necessità (10.000€) e i 30.000€ per le 
agevolazioni/esenzioni TARI. 
La graduatoria dell’ultimo bando ERP vede una lista di circa 40 famiglie, 
durante il 2016 abbiamo assegnato due appartamenti che erano tornati nella 
nostra disponibilità, il problema però è che per legge vanno giustamente 
ristrutturati e adeguati alle normative una volta che si sono liberati e non 
sempre queste somme  sono disponibili da subito. 
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Nel 2016 non abbiamo eseguito,  come era nelle previsioni il nuovo bando di 
assegnazione, sarà effettuato in questo esercizio finanziario. 
Noi siamo interessati ad una società moderna, equilibrata, che dia futuro, 
capace di cambiare, secondo un modello nel quale le disuguaglianze siano 
sempre meno accentuate,  una società che sappia accogliere e solidale con 
chi ha bisogno. 
L’emergenza profughi ospita nei CAS  nel nostro comune circa 115 persone. 
Con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello abbiamo attivato uno SPRAR 
(Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Profughi)  per 75 posti nel Mugello. 
Siamo un paese che accoglie, solidale nella consapevolezza che la situazione 
é complessa, difficile, e va mantenuta sotto controllo. 
Dobbiamo tornare ad essere capaci di costruire non di distruggere, oggi anche 
una banalità, la si trasforma subito in lotta politica, in lotta per il potere, non c’è 
più confronto,  si pensa di risolvere tutto con un messaggio o una faccina, in 
altre parole non siamo più capaci di ascoltare e fare sintesi per risolvere i 
problemi nell’interesse della collettività. 
Per alcuni il bicchiere è sempre mezzo vuoto, per altri  è sempre mezzo pieno, 
dipende da che parte ti trovi, in politica, questo succede quando la non si 
esercita seriamente, è sempre vero tutto e il contrario di tutto, salvo che la 
storia rimettere in futuro a posto  le cose. Oggi uno pensa sempre di aver 
ragione ma la storia ci ha dimostrato negli ultimi venti anni ci ha fatto vedere 
dove effettivamente le ragioni ci potevano essere e che magari 
momentaneamente sempre per scontro politico e non per confronto si è portati 
ad esaltare la parte alla quale si appartiene. 
La scuola è una componente fondamentale per lo sviluppo del paese, è una 
colonna portante, il futuro dipende da una scuola al passo con i tempi, capace 
di formare i ragazzi in cittadini preparati e sovrani. 
Quest’anno parteciperemo nuovamente  al viaggio della Memoria  con 
l’Istituto Comprensivo Statale di Vicchio, finanziando completamente la spesa 
per tutti gli alunni selezionati per il viaggio. L’anno scorso avevamo finanziato 
solo il 50%  degli alunni che la scuola di Vicchio aveva selezionato. Siccome 
l’anno scorso avevo partecipato  ed ho visto che è veramente una cosa molto 
interessante tornando in pullman  dissi ai ragazzi che quest’anno (ovviamente 
sempre a bilancio) avremmo finanziato interamente i sei ragazzi che la  scuola 
seleziona. 
In questi momenti difficili gi Enti Locali si trovano di fronte ad una sfida 
importante: continuare a fornire risposte concrete al territorio che amministrano, 
la nostra priorità in questo caso è il Sociale e la Scuola da sempre e anche 
quest’anno lo confermiamo. 
Occorre consapevolezza da parte di tutti, il tempo e la crisi economica hanno 
profondamente cambiato il sistema, per questo occorrerà che ogni singolo 
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cittadino, le associazioni, le istituzioni lavorino insieme  perché insieme 
possiamo e dobbiamo farcela. 
La proposta di bilancio di previsione 2017-2019 è redatta secondo i principi e gli 
schemi contabili contenuti nel D. Lgs.vo (sempre lo stesso) 118/2011 e quanto 
stabilito dalla legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016). 
In particolare ricordiamo che il sistema contabile prevede tra l’altro: 
 Schema di bilancio con una nuova struttura delle Entrate e delle Spese. 
 Bilancio di Previsione con un arco temporale triennale che riunisce quello 

annuale e quello pluriennale. 
 Principio Contabile della Competenza Potenziata con l’istituzione del 

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE). 

 Il documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della 
Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) di prima. 

 
Esce la Consigliera Berardicurti Cristina - presenti n.12 consiglieri 
 
Il Patto di Stabilità Interno è stato sostituito dal conseguimento del Saldo di 
Competenza non Negativo tra le Entrate finali iscrivibili ai Titoli: I, II, III, IV e V 
dello schema di bilancio previsto dal D.L. 118/2011 e le Spese finali iscrivibili ai 
titoli: I, II e III  del medesimo schema di bilancio. 
Il Saldo di Competenza ottenuto nella previsione vale  152.282,48€ che 
rappresenta all’ occorrenza una fonte di finanziamento per indebitamento. 
Fatto salvo il beneficio dell’abolizione del saldo obiettivo che stabiliva il Patto di 
Stabilità, riproponiamo all’attenzione dei consiglieri comunali che nel Saldo di 
Competenza tra le Entrate finali non è considerato il Titolo VI (Entrate derivanti 
da accensioni di Prestiti) mentre tra le Spese finali è presente il Titolo II (Spese 
in Conto Capitale) e questo creerà uno squilibrio che va colmato durante la 
previsione. 
La nota precedente sta a significare che per rispettare il Saldo non negativo, 
non è possibile accedere a mutui salvo che per la quota positiva del Saldo che 
nel nostro Bilancio di Previsione vale 152.282,48€. 
Il cambiamento dei principi contabili generali di redazione del bilancio, comporta 
l’applicazione del Principio Contabile della Competenza Finanziaria 
“Potenziata” (secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate che danno luogo a entrate e spese per l'ente sono registrate nelle 
scritture contabili con  l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a 
scadenza). 
L’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, serve a mantenere la copertura 
finanziaria degli impegni che non hanno scadenza riferita all’esercizio 
finanziario di bilancio. 
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Inoltre, sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia 
e difficile esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell’esercizio è effettuato 
però un accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, Ve lo salto 
perché l’Assessore è stata più che sufficiente. 
In particolare, abbiamo elaborato una previsione  in sintonia con la nostra linea 
politica, che lascia inalterate tributi e tariffe per servizi a domanda individuale. 
(quasi tutti ad eccezione di due che poi vedremo quali sono). 

a) La legge di stabilità 2014 al comma 639 dell’Art.1 ha istituito la IUC 
(Imposta Unica Comunale)  Abbiamo passato in rassegna l’IMU e la 
TASI che sono rimaste inalterate  che ha istituito anche la TARI, Tassa 
Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di Raccolta e 
Smaltimento   dei Rifiuti.  Salto alcune cose che l’ Assessore ha già 
ricordato. 

In questo contesto la manovra di bilancio si è così articolata: 
1) Le aliquote IMU restano inalterate: 5‰ per l’abitazione principale di 

Categoria Catastale A1/A8/A9 e relative pertinenze; 7,3‰ per le 
abitazioni utilizzate come principale da parenti entro il secondo grado; 
8,3‰ per gli immobili regolarmente locati; 10,6‰ le abitazioni tenute a 
disposizione e le aree fabbricabili; 7,6‰ per gli immobili destinati alle 
attività di impresa o di lavoro autonomo, sia posseduti dal conduttore, 
locati o concessi in comodato tra genitori e figli che vi svolgono attività.  
L’aliquota ordinaria resta al 10,6‰. 
Infine viene assimilata ad abitazione principale quella data in comodato 
d’uso gratuito regolarmente registrato a parenti di primo grado.  
Il gettito stimato ammonta a 1.600.000€ 

2) L’applicazione della Tassa per i rifiuti (TARI), subirà un aumento del 
6,5% rispetto al 2016.  
Questo aumento arriva dopo 8 anni di tariffe inalterate e compensa in 
parte l’aumento previsto per l’avvio del porta a porta. 
Complessivamente i cittadini del nostro comune e il mondo dell’impresa, 
grazie all’aumento della base imponibile, frutto della politica di recupero 
dell’evasione, continueranno a pagare un po’ meno. 
Per non gravare sulle imprese che operano nel Comune è riconfermata 
la ripartizione dei costi con il 70% sul domestico e il 30%.  
Il gettito stimato vale 1.330.294€ destinato a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, come 
previsto dall’art.1 comma 639 della legge 147/2013. 
L’aumento annuo in termini reali vale mediamente circa 15,47€ per le 
famiglie.  Ci sono famiglie che hanno un aumento di 4 €. Vi do due 
minimi una famiglia che abita in un appartamento di 80 mq.  con una 
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superficie tassabile del 64 se c’è un singolo componente paga 6 € in più 
all’anno, se ci sono due componenti paga 9,39, una famiglia di tre 
componenti paqa 11,28 in più una famiglia di 4 componenti 13,16 € in 
più, una famiglia di 5 componenti 16,15. Chi paga un po’  di più, è una 
famiglia che ha un appartamento da 200 mq  che diventa una superficie 
tassabile di 160 se è abitata da un solo componente paga 11,50,  2 
componenti 30,55, 3 componenti 35,29, 4 componenti 40,00 €  l’anno, 
se sono 6 in famiglia sono 52 € mediamente in famiglia il costo medio, la 
media tra  il minimo e il massimo viene di 15,47. Dopo otto anni credo 
che sia qualcosa di accettabile per questo ho detto che abbiamo cercato 
di fare le cose al meglio. Mentre per le imprese, l’aumento medio sarà di  
0,35 €/m2. Questo significa che per le imprese sono 33 le categorie 
dipende dalle categorie a cui uno appartiene mediamente  partendo da 
autorimesse e magazzini senza una vendita diretta vedono un aumento 
di 0,12  a mq., esposizioni autosaloni 0,095 m2, bar caffè e pasticcerie 
che vedono passare dal 10,8 all’11,5 €/m2 quindi, questo significa 0,76 
€/m2 mediamente 0,35 quindi abbiamo cercato di trattare tutti noi cittadini 
nel miglior modo possibile questo è il primo aumento dopo otto anni di 
amministrazione con tariffe che erano rimaste inalterate. 

3) La  TASI  è con l’aliquota 0,00‰. (Non C’è) 
4) La TOSAP  (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) resta 

inalterata 
Si prevede un gettito di 95.000€. 
Addizionale Comunale IRPEF confermata allo 0,5% vale 545.233€. Lo 
0,5 è la tariffa più bassa forse Scarperia l’ha portata allo 0,4 quando 
era possibile ma rispetto agli altri Comuni sarebbe allo 0,8 che per 
noi sarebbero 300.000 € però è rimasta allo 0,5. 

a. La copertura dei servizi a domanda individuale si attesta al  
58,15% con una copertura dei servizi scolastici al 47,41%. 
Anche qui c’è un aumento  dopo 7 /8 anni (da quando c’è la 
nostra Amministrazione) per la prima volta  ritocchiamo la tariffa 
della mensa. Mentre la Tari vede un aumento del 6,5% la tariffa 
della mensa  viene aumentata del 7%   lasciando inalterato tutto 
questo significa 20 centesimi a pasto che comporta in termini reali 
un aumento di 1€ alla settimana. Quando esce un bambino che 
va da Mosè compreso i nipotini del Sindaco  1 € è uno scherzo 
ma è necessario per i motivi che si dirà  cominciare ovviamente 
ad invertire la politica poi dopo si vedrà. Restano inalterate tutte le 
altre tariffe. 

Questi sono gli unici due aumenti che ho concordato con le categorie più di 
un mese fa, quando si è cominciato a fare il bilancio. Mi sono incontrato con  
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le categorie, con Confindustria con tutti e ho esposto e  hanno apprezzato il 
nostro sforzo. Ho detto che le agevolazioni e le esenzioni della tari coperte 
dalla spesa corrente saranno di 30.000 € quindi nella nostra spesa corrente 
si va a finanziare anche queste esenzioni e agevolazioni. 
5) Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 229.131,89€ (calcolato secondo la 

legge  al 70% della media degli ultimi 5 anni tra il totale incassato e il 
totale accertato). 

6) Fondo di Riserva 29.600€ (0,45% della Spesa Corrente in caso di 
anticipazione di cassa) 

7) Fondo di Riserva di Cassa 15.000€ (0,2% delle spese finali) 
8) Fondo Rischi Spese Potenziali (Legali) 20.000€ 
9) Fondo Aumenti Contrattuali 111.600€ . Vi ricordate che verso la fine 

del Governo Renzi hanno rinnovato il contratto del pubblico impiego. Al 
Comune di Vicchio costerà se non interviene lo Stato  e noi in bilancio 
ce l’abbiamo qualcosa come 111.600 perché è il 2016 e 2017. 

10) Polizze assicurative (RCT, incendi, RCA, etc.) 99.958€ 
Stiamo continuando nel recupero di importanti quote di evasione ed elusione di 
tributi e tariffe comunali, fatto questo di grande aiuto per l’entità delle cifre che 
tornano a essere disponibili a livello di cassa e perché producono un 
allargamento come sempre detto della base imponibile. 
Si tratta di un’azione complessa, con sviluppi importanti sia per i risultati 
finanziari, sia per il processo culturale che con pazienza stiamo portando avanti 
nel far capire che i tributi e le tasse più in generale, vanno pagate nell’interesse 
della collettività. 
Dal 2010 al 2016 sono stati incassati dagli accertamenti emessi dall’ufficio 
tributi 2.477.296,38€. 
Nel bilancio 2017 le risorse relative al recupero dell’evasione dei tributi 
TARSU/TARES/TARI e IMU. hanno un rilievo importante, la previsione 2017 ci 
consente di mantenere i servizi e le attività fornite negli ultimi anni con i soli  
aumenti minimi previsti. Io ho apprezzato quando avete detto è bene non 
aumentare, è bene non aumentare  ma l’Assessore ci ha detto che la spesa 
corrente vale 6.000.000. Lo Stato ci dà 491.000 €, forse 100.000 € di ristoro 
dell’abolizione della TASI il resto dei soldi visto che si dice questo non si 
aumenta, questo non si aumenta mi dite dove si trovano. Io ho pensato quando 
voi dicevate che bisogna continuare su questa linea ma a noi ad andar bene ci 
arriva 1 milione e quegli altri 5 milioni vanno trovati. E’ per questo che 
bisognerà ad entrare nell’ordine di idee che prima o poi bisogna continuare noi 
si spera che la crisi si superi pechè fino ad oggi la nostra scelta politica è stata 
quella di non gravare sulle famiglie e di non gravare sulle aziende se però 
questo continua, e la ripresa non c’è qui noi o si continua a dare i servizi ma i 
soldi da qualche parte vanno trovati e di questo bisogna essere consapevoli. 
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Noi sulla scuola vi ho detto che per la scuola si copre il 47% noi 366.000 si 
trovano lì non si vanno a chiedere ai cittadini si è chiesto 1 € alla settimana. Sui 
trasporti noi si ricava compreso ilTPL 34.000 €  ma ci costano 250.00 €  quindi 
faccio un appello volevo condividere con voi questo aspetto che da quando ci 
siamo noi non si è offerto né un pranzo né un rinfresco a nessuno questo per 
dire che siamo stati talmente ligi e parsimoniosi che se dovessimo recuperare si 
chiude il teatro, dico così per dire  in modo provocatorio si chiude il teatro (dico 
così tanto per dire in modo provocatorio) si chiude il teatro e  si ricavano 
35.000 €  si smette di fare la fiera benissimo si ricavano altri 35.000 €. (70.000 
€) ma il resto dove si trovano.  Ho detto che  fino ad ora ci stiamo aiutando 
con il recupero ma il recupero è pericoloso ve l’ho sempre detto, che non è 
strutturale. Ditemi massimo dell’Irpef, i servizi si fa pari e si trova subito 
800/900.000 €, però prima o poi questo ragionamento bisognerà farlo perché 
nessuno ci dà nulla, poi chi verrà dopo di me ovviamente se ne renderà conto 
delle difficoltà che esistono nel momento in cui ti mancano tutte queste risorse 
e tu hai da rispettare giustamente  i principi contabili, io li condivido, il fondo 
crediti va benissimo io lo condivido. Noi abbiamo fatto un’altra scelta 
fondamentale che è quella di adeguare simicamente la nostra scuola 
elementare, noi sapevamo che la nostra scuola Elementare era in una 
situazione precaria e lo sapevamo in una zona di rischio sismico 2 e con un 
pallino rosso, Vicchio e Marradi hanno un pallino rosso sarebbe stato da 
irresponsabili non intervenire sulla scuola, certo siamo intervenuti sulla scuola 
abbiamo detto che in un periodo di crisi le famiglie e le imprese lasciamole 
vivere non le tartassiamo questo ovviamente ci creerà qualche problema a 
lungo andare, non so se avete letto la relazione del Sindaco Revisore ci sono 
tutta una serie di warning che io approvo pienamente, alla fine approva il 
bilancio di previsione giustamente ma io condivido le attenzioni che lui dice 
perché ci sono 600.000 € che ballano, ma si può fare a meno, quei 600.000 € si 
trovano facendo pagare completamente tutti i servizi scolastici, chiudendo il 
teatro chiudendo la fiera e facendo azioni drastiche in questo modo, e 
chiedendo l’autorizzazione allo Stato a portare l’addizionale Irpef, se ce la dà 
allo 0,8 si sono belli e coperti questi 600.000 € ci dice fate un controllo annuale. 
Datemi atto che anche negli anni precedenti quando ho detto queste cose, ma 
mi preoccupa perché non è un qualcosa di strutturale. Ci sta aiutando in questo 
momento, speriamo che la crisi finisca dove tutti si diventi un po’ più ricchi, ma 
in una situazione drammatica come questa come quella che abbiamo vissuto 
negli ultimi anni, è stata una scelta politica come Amministrazione ma con il 
sostegno del Gruppo nostro abbiamo fatto. Poi può darsi che ci siano anche 
delle persone più brave di noi che i soldi li sanno fare o trovare, noi no, 
abbiamo fatto queste scelte che ovviamente ci creano apprensione. Io voglio 
essere onesto ho sempre detto che non erano strutturali anche l’anno scorso ci 
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aveva dato un po’ di warning un po’ di  attenzioni il Sindaco Revisore e 
quest’anno ce le ha rese e condivido e ha ragione, io ho parlato con lui e gli ho 
espresso queste cose. D’altra parte si è scelto di fare la scuola e ci si è messo 
750.000 € nostri che sono andati a pesare sul patto di stabilità che abbiamo 
sempre rispettato però ovviamente, ci si sta trascinando questa situazione che 
prima questa Amministrazione se ne vada l’avrò sistemata, però oggi siamo in 
questa situazione, che voglio condividere e dire all’interno del Consiglio 
Comunale . 
L’Assessore diceva che il 2016 chiuderà con un Saldo di Competenza (Avanzo 
di Amministrazione presunto) di 352.863€; questi soldi una volta tolti quelli 
vincolati si metteranno nel fondo crediti di dubbia esigibilità per cercare di 
recuperare e controllare. Questo è una specie di disavanzo tecnico il bilancio di 
previsione torna, questi vanno a incidere sul risultato di amministrazione, non 
sono debiti fuori bilancio ma è un argomento come ci dice il Sindaco Revisore 
che dobbiamo tenere sotto controllo. Quest’anno, per la prima volta abbiamo 
chiuso non con un anticipo di cassa 0 ma con più 51.000 € anche questo 
perché? Perché abbiamo anticipato avendo fatto il collaudo tecnico 
amministrativo della scuola a dicembre abbiamo anticipato tutti i pagamenti 
andando a prendere soldi in banca e quindi quest’anno abbiamo chiuso con 
questo + 51.000€ che è già affogato nei pagamenti che nel 2017 abbiamo 
continuato a fare. Un comune come il nostro, fino a Giugno che non si riscuote 
la prima rata, deve pagare gli stipendi senza soldi vorrei che questa riflessione  
si facesse  seriamente e quindi è giocoforza andare in anticipo di cassa 
solamente per pagare gli stipendi, se poi bisogna pagare i lavori bisogna 
andare per chi i lavori ce li fa. Questo non è uno sfogo questo ragionamento è 
un ragionamento onesto che è suffragato come vi ripeto da scelte politiche che 
abbiamo fatto, quelle fondamentali sono due: non gravare e scuola elementare 
che ci porta questa attenzione che ci raccomanda il Sindaco Revisore.   
In campo sociale abbiamo riconfermato il fondo emergenze di 10.000 € 
siccome è la verità le 
situazioni di povertà aumentano la Società della Salute lo fa il suo mestiere c’è 
da passare dall’Assistente Sociale poi c’è da passare da un comitato c’è da 
controllare l’ISEE e c’è da fare tutta una certa trafila. Qualche volta è giocoforza 
trovarsi difronte alle emergenze è un po’ delicato l’argomento però quest’anno 
non ho utilizzato troppo questi soldi e se non li utilizzo vanno in avanzo di 
amministrazione, ma li tengo che se dovesse succedere qualcosa faccio un 
esempio uno sfratto di una famiglia con i bambini, che fai li metti sotto il ponte a 
Vicchio? con questi soldi (è una cosa che voglio condividere con tutti) se siamo 
in difficoltà si può attingere con molta attenzione a questo fondo, se poi non lo 
spendo va in avanzo di amministrazione e si mette nel fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 
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Abbiamo riconfermato i soldi (un chicchino meno perché di solito diamo 13.000 
€ all’Istituto Comprensivo per fare le cose normali, per comprare le cose che lo 
Stato non gli passa) quest’anno il fondo a disposizione dell’Istituto Comprensivo 
Statale è stato previsto a 11.600 € per i quali la Preside quando glielo ho detto 
ci ha ringraziato. 
Complessivamente, i servizi scolastici pesano sul Bilancio Corrente del 
Comune per 366.290 €  (è una cosa che si fa volentieri per il Comune ) per il 
Comune è un costo come è un costo per le nostre famiglie  e per i nostri dei 
bambini. 
Vi salto tutte le cifre perché sono state illustrate dall’Assessore e poi la mia 
relazione è a disposizione chi la vuole guardare la può prendere. 
Dai dati dello schema di bilancio è possibile verificare che l’Equilibrio di 
Bilancio è garantito tenendo conto delle seguenti macro cifre in entrata/uscita: 

a) IMU 1.600.000€ 
b) TARI 1.330.294€ (che per la Tari bisogna pagare il servizio) 
c) TASI 0 € (è previsto un recupero di 50.000€ sul 2015) 
d) FSC (Fondo di Solidarietà Comunale) 491.456€ (quelli dello Stato alla 

fine) 
e) Recupero Evasione 1.000.000€ 
f) Utili netti dalle aziende partecipate 60.769€ (Toscana Energia SpA 

0,02%; Publiacqua SpA 0,36%; Publiservizi SpA 0,016%; CASA SpA 
1%) 

Il Sindaco Revisore ha scritto 70.000€ ma secondo me la cifra è 60.000€  
sono 10.000 € in meno 
g) Rimborso quota capitale di mutui e prestiti per 253.251€. 
Siamo in equilibrio sia in parte corrente che in parte in conto capitale. 

La spesa del personale rispetto al 2016 è diminuita, per un totale di 43 persone 
impiegate (ovviamente i vigili sono passati all’Unione) di cui 40 sono di ruolo e 3 
a tempo determinato. Stiamo facendo nuove assunzioni perché si rientra nel 
75% perché il Comune di Vicchio, mentre la legge dello Stato per comuni della 
fascia da 5.000 a 10.000 dà un rapporto abitanti dipendenti popolazione 1/151 
noi siamo 1/203, per cui se abbiamo dei margini e sappiamo che possiamo 
attingere al 75% delle cessazioni degli anni precedenti, più abbiamo da 
sommare alcuni resti degli anni precedenti, morale della favola abbiamo già 
assunto il nuovo autista che era la seconda classificata quando abbiamo fatto il 
bando nella passata legislatura questo ci ha consentito di spostare un operaio 
che guidava i pulmini alle strade, lì ci andava alternativamente e si è sistemato 
visto che da quando era andato via Venanzi quel posto non era stato coperto 
invece con questa operazione si è ricoperto. Dal primo di luglio dovrebbero 
arrivare in mobilità due operai per coprire altre due persone che sono andate in 
pensione, poi abbiamo fatto il bando per la stabilizzazione di un posto, è 
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scaduto la settimana scorsa e l’8 di marzo ci sarà il concorso e stiamo 
riassumendo una categoria protetta anche lì abbiamo rifatto il bando e stiamo 
cercando un amministrativo sulle categorie protette perché è andata in 
pensione sia la Sig.ra Cimarossa che Alessandro Maurri che erano due 
categorie protette e ora si sta riassumendo una categoria protetta. Non è 
possibile, ma abbiamo una capacità di indebitamento. La legge stabilisce il 10% 
delle entrate dell’ultimo rendiconto 
Il limite della capacità di indebitamento è di 641.906,64€ (10% dell’ultima 
entrata corrente rendicontata 2015: 6.419.066,42€). Questo vuol dire che 
possiamo restituire mutui fino a 642.000 non mutui scusate interessi, possiamo 
pagare interessi fino a 642.000 €. 
Attualmente i nostri interessi passivi sui mutui in ammortamento valgono  
136.767,99€ pari al 2,13% questo significa che abbiamo ancora 
potenzialmente, ma solo potenzialmente, perché queste cose non si possono 
fare 505.000 € di disponibilità  pari a: (641.906,64€ - 136.767,99€) = 
505.138,65€. 
Quest’anno cosa faremo, e vado a concludere, quest’anno finiamo la 
sistemazione del consolidamento della strada di Villore (località le fabbriche 
all’ingresso di Villore) entro dieci giorni questo lavoro si finisce, entro la fine di 
marzo partono i lavori per consolidare Viale Mazzini quell’avallamento che c’è 
sul marciapiede), abbiamo preso un mutuo da 150.000 € l’unico che abbiamo 
preso per poter riasfaltare e iniziare a riasfaltare le strade del nostro paese e 
sistemare un po’ di marciapiedi, questo mutuo lo stiamo prendendo. Abbiamo 
fatto una domanda al MEF per poter fare una serie di interventi importanti per 
accedere ad un mutuo che ce lo concede di 230.000 €, mi spiego con questo 
mutuo noi che cosa faremo?  Con questo mutuo noi faremo l’impianto 
fotovoltaico sopra il centro polivalente, portiamo il teleriscaldamento al centro 
polivalente e al Palazzetto dello Sport quindi con questo intervento tutti gli 
immobili comunali saranno serviti dal teleriscaldamento in più, mettiamo tutta 
l’illuminazione a led dentro il centro polivalente, questo progetto lo stiamo 
facendo con la Zero Co2 ci stanno aiutando loro. Il MEF ci ha già comunicato 
che questi 230.000 € ce li dà ma per i motivi che dicevo prima, ma abbiamo 
chiesto gli spazi finanziari  quindi se lo Stato ci concede gli spazi finanziari che 
cosa vuol dire? Ci dà questi 230.000 € e ci concede gli spazi finanziari da poter 
far pari tra entrate e uscite e non andare a incidere sul saldo di competenza, 
faremo questi tre interventi che a parer nostro sono tre interventi importanti, 
ovviamente sia la strada di Paterno, sia il ponte di Trasassi, sia il Ponte a 
Vicchio come ho detto, si fanno se arriva il finanziamento regionale, se no 
ovviamente questo non sarebbe possibile. Abbiamo un'autonomia finanziaria 
del 97% e un'autonomia impositiva del 75% . Siamo nella fase finale del piano 
strutturale e del piano operativo so che ieri si è riunita nuovamente la 
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commissione mi sono visto precedentemente con il progettista e il responsabile, 
questo lavoro continuerà con voi stiamo aspettando e questo ci ritarderà, ma 
entro aprile - maggio si approva di sicuro, stiamo aspettando il nulla osta del 
genio civile il quale deve dare una risposta sull’assetto idrogeologico, sulla 
sismicità ma noi abbiamo lavorato con le carte antisismiche per cui non ci sono 
problemi, solo che il Genio civile ci ha risposto che ha bisogno di due mesi per 
poter dare questo nulla osta. Stiamo continuando a lavorare con l’Unione dei 
Comuni; noi ci stiamo impegnando l’Unione dei Comuni sappiamo che è 
importante per il territorio per cui il nostro impegno non manca così come 
all’interno della società della salute. La novità per la Società della Salute è che 
il nostro territorio dove c’è l’Unione dei Comuni e la  Società della salute 
coinciderà con il distretto sanitario con la nuova riforma regionale, ci abbiamo 
lavorato e questo risultato si è ottenuto. 
Perché il rischio era che il nostro distretto potesse essere completamente 
allargato invece è per questo che bisogna trovare tutte le sinergie all’interno del 
territorio e con l’Unione dei Comuni abbiamo questa identità territoriale che ci 
viene riconosciuta da tutte le parti per cui l’impegno su questo fronte è di 
fondamentale importanza speriamo di poter continuare.>> 
GASPARRINI: <<Ringraziamo il Sindaco ci sono interventi? Prima ha chiesto 
la parola Rinaldo, prego.>> 
ONTANETTI: <<Io ringrazio il Sindaco per l’esposizione puntuale che ci ha 
fatto, ringrazio il Sindaco ma anche l’intera Giunta per il lavoro che ha svolto 
fino ad ora, ringrazio meno quei consiglieri che bisbigliano da tempo oggi 
pomeriggio. E’ irrispettoso oltretutto non per me, ma per il Sindaco vi ringrazio 
per quello che diceva appunto il Sindaco e la Giunta al suo completo per il 
lavoro e i risultati che ha conseguito, vi ringrazio anche per il fatto di non aver 
aumentato le tariffe le difficoltà che ci ha espresso il Sindaco le odierne e quelle 
che vediamo nel futuro, sono cose che ci dovrebbero dare un momentino di 
ripensamento ormai io credo che se guardiamo l’andamento del mondo del 
lavoro e la produzione della svalutazione del potere di acquisto della moneta 
perché noi paghiamo in Euro  e sembra abbiano lo stesso valore perché il 
fondo monetario e le altre istituzioni ci dicono così, non è vero perché negli 
ultimi quindici anni abbiamo perso il 30% del potere di acquisto della moneta 
Euro, perché nel 2002 quindi, siamo precisi nei 15 anni ne sanno qualcosa non 
soltanto i dipendenti, in particolare quelli degli Enti Locali che sono stati 8 anni 
senza un contratto di lavoro, non lo so chi se lo ha potuto permettere in una 
democrazia occidentale tenere i propri dipendenti senza un contratto di lavoro 
(dipendenti pubblici non privati), ne sanno qualcosa i pensionati tipo il 
sottoscritto gli aumenti delle pensioni,  sarà Carlo a correggermi ma sarà dal 
2002 forse prima che non ci sono stati aumenti delle pensioni, ma il potere di 
acquisto ha eroso del 30%, più di tutti ne sanno i ragazzi che non trovano un 



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 23-02-2017 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

posto di lavoro quindi, io credo che al di là del compito della buona 
amministrazione, io credo che sia doveroso anche un compito di coscienza 
comune e quindi, al punto dove siamo, noi non possiamo altro che invocare una 
rivoluzione sociale che porti a una nuova e diversa redistribuzione della 
ricchezza nazionale in altro modo tutti  gli anni saranno ancora peggiori non c’è 
una via d’uscita  quindi da questo, io credo che ricominciare a parlare di 
politica nei Consigli Comunali che purtroppo non soltanto a Vicchio ma forse 
Vicchio il meno fra tanti, i Consigli Comunali si sono ritrovati ad essere riunioni 
di condominio dove si fa il conto della spesa e si dice l’anno prossimo 
cambieremo la gronda se ci sarà permesso. Io credo che da buoni cittadini e da 
rappresentanti dei cittadini, bisogna cominciare a riparlare anche di queste 
cose. Il Sindaco in apertura ci ha parlato dell’anniversario della nascita di Giotto 
anche per questa parte, constatato le ristrettezze che non sono soltanto le 
ristrettezze del nostro comune l’Unione dei Comuni se ne sta abbastanza in 
parte.>> 
SINDACO: <<Ci aiuteranno.>> 
ONTANETTI:<< Sì, ci ho parlato. Ho detto se ne sta in parte perché nelle 
ristrettezze in cui sono anche loro, ho parlato con una Responsabile dell’Ufficio 
e ha detto quello che possiamo fare lo faremo (le testuali parole). Dobbiamo 
ringraziare Don Paladini.>> 
SINDACO: <<Landini.>> 
ONTANETTI: <<Io credo che se un’opera di Giotto verrà a Vicchio, io credo 
che l’artefice maggiore sia proprio Don Giuliano così non mi sbaglio, quindi il 
ringraziamento personale ma credo di tutto il Consiglio vada verso Don  
Giuliano. Proprio perché parliamo di un’opera di Giotto che è una Madonna, a 
Vicchio esiste una Madonna che sin dai tempi remoti è stata sempre 
considerata un affresco di Giotto è una Madonna che per giro di parole è alla 
Madonna (scusate li pasticcio di parole) circa 50/60 anni fa fu fatto una specie 
di esame di questa opera e fu definita dagli allora esperti, non di Giotto ma 
Giottesca. Ora anche le esperienze ultime che abbiamo visto ultimamente in 
particolare il Gabinetto dei Disegni degli Uffizi di Firenze abbiamo visto che 
opere di nessun valore e poi abbiamo visto come una delle ultime, perlomeno 
per una larga parte è stata fatta da Leonardo da Vinci. Ci possono essere 
comunque anche se non fosse di Giotto così affermavano loro, sarebbe una 
Madonna Giottesca. Io non credo per il nostro Comune dato anche l’anno 
particolare, che non sarebbe un buon affare andare a riscoprire questa 
Madonna, farla ulteriormente  studiare per quello che possono fare gli esperti e 
comunque data l’età, se non fosse di Giotto ma è Giottesca l’ultimo dei 
giotteschi che ci sono stati nella pittura italiana è Pietro Nelli ed è probabile che 
sia un opera di Pietro Nelli da Rabatta perché più o meno in quel periodo 
affrescò anche all’interno della Chiesa del crocifisso di Borgo San Lorenzo. Io 
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mi rivolgo in particolare al Sindaco perché io non conosco i proprietari ma in 
particolare al Sindaco perché come autorità cittadina può avere una sostanza 
molto più grossa di quella che può avere un semplice cittadino per vedere…>> 
SINDACO:<< Hai detto una Madonna.>> 
ONTANETTI: <<Dove si faceva la festa della Candelaia a Vicchio e non della 
Candelora, io l’ho vista.>> 
SINDACO:<< Non conosco la proprietaria  ma ci si può provare>> 
ONTANETTI: <<  Io non la conosco, il Sindaco come autorità cittadina può 
avere un certo peso. Vi ringrazio e mi scuso per quanto sono stato lungo e 
lagnoso.>> 
GASPARRINI:<< Grazie Rinaldo. Prego Carlo.>> 
BEDESCHI: << Soltanto due parole per riallacciarmi a quanto Rinaldo aveva 
detto, non tanto in questo intervento, ma in quello che ha fatto 
precedentemente che sposo in pieno riguardo dopo tutta l’esposizione che ha 
fatto il Sindaco ho capito che secondo la Giunta i Conti che sono stati presentati 
stasera siamo in bilancio, siamo in pareggio, andiamo bene, benino ma siamo 
sempre legati ad un filo che è dovuto a prospettive di recupero che non si sa 
quanto e come non dimentichiamoci che tante volte il recupero o il mancato 
pagamento può essere dovuto anche a tante difficoltà non c’è sempre e 
soltanto  la malafede quindi è un meccanismo perverso che genera 
perversione all’interno di questi meccanismi ci sono fallimenti ecc. c’è di tutto e 
di più, e quindi mettere a bilancio cifre importanti io la vedo sempre, e per 
questo anticipo il voto contrario su questo come ho già detto anche negli anni 
passati più volte, comunque premesso questo anche se così andasse e 
comunque andrà finirà perché non è una cosa all’infinito prima o poi si 
metteranno in pari si riscuoterà non si riscuoterà alla lunga, lo stesso Sindaco 
ha detto che bisogna cominciare a rivedere queste tariffe perché da qualche 
parte i soldi dovranno arrivare, allora io dico Sig.ri non è forse un segnale  
questo importante che il mondo è cambiato e sta cambiando molto più 
velocemente di quanto stiamo a ragionare in questo Consiglio, non è forse il 
momento di avviare un percorso politico di fare politica in quest’aula come ha 
detto Rinaldo nel precedente intervento cominciare a parlare veramente di 
fusioni e cominciare ad attingere veramente a risorse e a gestioni diverse per il 
territorio.  Questo  vuol dire trovarsi ad essere una grossa, grande e 
apprezzata frazione io penso ancora più in grande perché a me piacerebbe ad 
avere un Comune grande con tanti quartieri grandi, di cui uno dovrebbe essere 
Vicchio non è detto che obbligatoriamente se ci fosse un passaggio intermedio 
debba essere il passaggio finale una condivisione più grande (questo vuol dire 
economia sicuramente  come ci ha dimostrato chi l’ha già fatto ed è già 
passato su questo), economie di gestione, finanziamenti importanti che 
prevedono lunghi respiri negli anni per tutti. Non vorrei che piano piano  la 
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sensazione negli anni è che si comincia dai Comuni più piccoli io sto notando 
che cosa sta succedendo fra Dicomano e San Godenzo qualcuno comincia a 
fare le corse, leggere qualcosa,  le consultazioni, si comincia a parlare, 
bisogna dirlo ai cittadini perché? Perchè uno dei due i problemi più piccoli 
siamo e più ci si arriva. Vicchio oggi non è così, ma perché aspettare di arrivare 
a fare le cose in fretta, perché non cominciare a fare un discorso politico serio, 
noi lo abbiamo già detto forse siamo stati troppo impulsivi ma anche qualcuno 
di voi, della Vostra stessa Maggioranza la pensava come noi all’epoca, non so 
se ancora tuttora è di questa idea perché non cominciare a fare un percorso 
serio condiviso che vedrebbe tutta la rappresentanza all’interno di quest’aula, 
ma forse anche ai cittadini fuori, cominciare a spiegarlo senza aspettare il 
periodo come dice il Sindaco, lui dice giustamente io ce  la faccio ce l’ho fatta 
bene o male arriverò a fine mandato poi chi viene dopo vedrà. Questo non lo 
accetto tanto, fino ad un certo punto il discorso serio poteva essere quello di 
dire io i conti li ho in ordine tiriamo avanti e andiamo bene ma siccome un 
domani la fine sarà quella, perché questa ripresa io non la vedo dietro la porta 
lavoro, giovani, famiglie non la vedo vedo periodi lunghi, lunghi, troppo lunghi e 
allora parliamone cominciamo veramente che questo sia di stimolo per dire non 
so fino a quando si potrà… si arriva ad un punto che si porta allo 0,8% l’Irpef 
andiamo tutto al massimo e poi nessuno paga più niente si va ancora giù se la 
crisi è quella che è, e rimarrà tale dove si va a finire e allora uno stimolo il mio 
invito indipendentemente dal voto sul bilancio che sarà contraria è veramente  
cominciare a parlarne in maniera seria e approfondita ma senza rimandare 
troppo facciamolo questo percorso. Grazie.>> 
ROSA: <<Faccio la dichiarazione di voto su quest'ultimo punto che è 
importante che poi racchiude tutti quelli che abbiamo discusso 
precedentemente perché vede chiaramente un voto favorevole da parte del 
nostro Gruppo, ma aggiungo anche qualche considerazione intanto mi associo 
ai complimenti fatti prima da Rinaldo per lo sforzo che l’Amministrazione ha 
fatto anche questa volta per garantire un carico fiscale basso alle famiglie, alle 
imprese della nostra comunità e non è da poco e questa è una scelta politica e 
noi siamo in questo Consiglio e quindi rivendico il fatto che in questo Consiglio 
si faccia politica c’è stata una discussione con il Sindaco anche sul tipo di 
aumento che si potevano fare quali erano le prospettive all’orizzonte e questo è 
fare politica non è che  siamo qui a non farla,  la facciamo,  per quelle che 
sono le competenze ormai residuali che sono rimaste al Consiglio Comunale 
ma non è una responsabilità nostra è il fatto che le riforme varie che ci sono 
state ci hanno ridotto in questa situazione siamo pochi e mali armati però con 
quello che abbiamo, cerchiamo di fare tutto il nostro meglio e secondo me si 
riesce a fare anche qualcosina e quindi, la scelta politica di tenere il carico 
fiscale basso così come la scelta politica di andare a fare il grosso investimento 
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sulla scuola che ha comportato tante energie non solo economiche da parte del 
Sindaco lo sappiamo bene. Faccio una sorta di battuta ma se il Sindaco deve 
perdere il sonno sicuramente non lo deve perdere per quello che ci ha 
raccontato sugli eventuali warning accesi sulla questione del bilancio, sarebbe 
stato peggio perdere il sonno per un'insicuzza dell’edificio scolastico e quindi, a 
carico sulle spalle delle famiglie e dei bambin,i anche questa è politica e fatta 
bene, quindi in questo senso maturano anche scelte e prese di posizione. 
Riguardo agli aumenti che ci sono stati, mi permetto di correggere il Sindaco 
per come la vedo io l’aumento è stato uno solo, la tariffa della scuola. E’ 
impensabile secondo me, bisogna essere realisti siamo  su un territorio 
svantaggiato non più rappresentato,  i territori di montagna hanno perso e 
perderanno sempre di più la capacità di contrattazione e di rappresentanza, è 
sparita l’UNCEM siamo confluiti tutti nell’ANCI i comuni grossi che sono 
sicuramente in posizioni orografiche migliori della nostra dettano legge, quindi 
noi saremo sempre quelli di periferia. Detto questo, secondo me, è impossibile 
finanziariamente che si possa pareggiare un sevizio di tipo sociale come quello 
del trasporto pare impossibile si può chiudere ma non si può pareggiare, 
sicuramente è impossibile pensare di poter effettuare prelievi portare in 
pareggio un servizio di quel tipo così come la mensa scolastica secondo me, 
bisogna essere realisti. La politica vera  è quella di tenere il più possibile basse 
e calmierate queste cose poi nel futuro si vedrà intanto per 8 anni questa 
Amministrazione ce l’ha fatta, e di questo gli va dato merito. Perché ho detto 
solo un aumento, perché quello relativo alla questione rifiuti era insito nel 
passaggio a porta a porta anzi è stato calmierato anche lì l’aumento, avendo 
messo il fondo per ammortizzarlo e perché tutti quanti noi eravamo consapevoli 
che il passaggio del porta a porta che tutti quanti aspettavamo da tempo 
avrebbe comunque comportato un aumento, ma io da cittadino sono ben 
contento di spendere qualcosa di più ed avere un aumento significativo della 
differenziazione del rifiuto per evitare questo annoso problema delle discariche 
che ora non abbiamo più per cui anche costi di smaltimento e quant’altro, 
anche questa è politica secondo me. In ultimo, due parole su quello che avete 
detto sulle fusioni diciamo che qui c’è la porta aperta perché da sempre, questo 
Gruppo sostiene non le fusioni sostiene un’altra cosa perché le fusioni guardate 
adesso stanno diventando il fine, è un  discorso che personalmente non mi 
piace perché diventa un fine e un fine economico e quindi, ha una durata 
limitata nel tempo preferisco parlare, e richiamo qui tutte le volte che l’abbiamo 
già detto a diventare noiosi, potrà essere una fusione, potrà essere l’unione 
potrà essere qualsiasi altro meccanismo che ci si possa inventare il punto 
fondamentale è passare attraverso l’integrazione di servizi ed è quello che 
porta un' economia di scala ed un efficientamento del servizio alla popolazione, 
al territorio ecc.ecc e queste cose piano piano si stanno facendo e anche 
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questa è politica. Faccio l’esempio del piano strutturale intercomunale. Domani 
mattina verranno aperte le sedici buste dei candidati, oggi scadeva la 
presentazione delle offerte dei progettisti del piano strutturale, non siamo fermi 
si cammina magari si può fare meglio e più velocemente sì, ma anche questa è 
politica ed è una politica d’integrazione dei territori se questo poi andrà a finire 
in una fusione, andrà a finire in un’unione rafforzata  andrà a finire in un’ altra 
diavoleria m’importa il giusto a me importa che ci sia un percorso che è avviato 
quindi se ne può parlare, se ne deve parlare ma il fine è di integrarsi, non è 
quello di fare la fusione secondo me non è quello certamente il fine ma casomai 
quello è il mezzo.>> 
GASPARRINI: <<Grazie.>> 
SINDACO:<<Aggiungo una cosa importante mi ero dimenticato. Con 
l’Assessore Bolognesi e con l’Assessore Gamberi abbiamo fatto un sopralluogo 
con le Ferrovie dello Stato per  cercare di superare il discorso del passaggio a 
livello, informo il Consiglio Comunale che stiamo lavorando con le ferrovie per 
vedere se un giorno, io spero il prima possibile, si possa superare il passaggio 
a livello alla Madonna.>> 
GASPARRINI: <<Bene grazie ci sono altri interventi? Prego.>> 
BONANNI: <<Rispondendo al Consigliere Ontanetti che mi ha rimbrottato, io il 
Sindaco l’ho ascoltato e non è una mancanza di rispetto, ha ragione il 
Consigliere Ontanetti quando dice che nei Consigli Comunali si diventa 
ratificatori di atti e di decisioni prese altrove, e sembra di essere una riunione di 
condominio purtroppo è vero, ma non è colpa del Consiglio Comunale di 
Vicchio come diceva il Consigliere Rosa, sono le leggi dello Stato e le varie 
riforme che hanno portato allo svilimento del ruolo del Consiglio Comunale però 
la relazione del Sindaco l’ho ascoltata bene e devo ringraziare questa 
Amministrazione perché è da anni, è il secondo mandato che faccio ed è il 
secondo mandato in cui non si alzano le tariffe, è l’unico comune in cui le tariffe 
non vengono alzate da anni, è l’unico comune che dovrebbe investire molto sul 
Beato Angelico su Giotto e su Don Milani perché spesso di Vicchio si parla, ma 
questi tre personaggi non vengono fuori e devo ringraziare l’Amministrazione 
perché se si alza soltanto la mensa, ora la mensa è diventato argomento di 
discussione oggi pomeriggio, ma se si cerca di alzare soltanto la mensa di 20 
centesimi, per poter pagare e comunque sia arrivare laddove lo Stato non dà 
più contributi è una scelta politica, le scelte politiche dell’Amministrazione 
Comunale sono ridotte al minimo, ha ragione Rinaldo occorre una rivoluzione 
sociale.>> 
ONTANETTI: <<E morale.>> 
BONANNI: << E morale soprattutto. Ma questo rivoluzione sociale e morale 
deve essere fatta nel luogo deputato a farla perché i tagli avvengono 
trasversalmente su scuola, sanità e sociale si arriva sempre lì ma se le classi 
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dirigenti sono quelle che abbiamo, abbiamo dei seri problemi e nel mio 
distrarmi, stavo parlando con l’Assessore Tai perché mentre il Sindaco parlava 
della Società della Salute e del Distretto gli ho detto: ma il tuo bambino (perché 
abbiamo bambini che devono fare i vaccini) dove si va a vaccinare perché qui 
non c’è più un pediatra e dove si va a vaccinare a Campi.>> 
SINDACO; <<Il Direttore della Società della Salute mi ha riferito che si faranno 
a Vicchio dalla prossima settimana.>> 
BONANNI: <<Ecco questa è una notiziona perché io sono andata a prendere 
l’appuntamento per il mio, e me la hanno data a Campi questa è una bella 
notizia quindi io ringrazio il Sindaco, ringrazio l’Amministrazione spero che 
questa rivoluzione sociale e morale  venga fatta dove deve essere fatta e il mio 
voto è favorevole. 
Volevo sapere un’altra cosa siccome in Commissione spesso e volentieri 
l’Opposizione manca ed è da diversi mesi, siccome siamo stati sempre 
disponibili a cambiare l’orario volevo sapere se è una scelta politica o se è per 
indisponibilità e se per indisponibilità, c’è sempre la possibilità di un supplente 
perché io metto sempre la calanderizzazione dei comitati di partecipazione ma 
senza opposizione non calendarizzzo, che faccio io me la canto e me la suono 
da sola.>> 
BEDESCHI: <<Bisogna sentire la Consigliera Benaricurti perché lei so che 
doveva venire ma ha manifestato più volte  che dopocena non può perché 
vengono sistematicamente convocate dopocena.>> 
BONANNI:<< Però non l’ha manifestato a me.>> 
BEDESCHI:<< Lo disse anche in Consiglio l’altra volta che aveva dei problemi 
a venire dopocena comunque.>> 
BONANNI: <<A volte vengono fatte anche di pomeriggio alle 6. Io le faccio 
dopocena perché io torno alle 7,30 e non ho altra possibilità  ma se lei mi dice 
che può in altra ora c’è il Vicepresidente e la può convocare in altro orario e se 
non c’è la Consigliera può venire un supplente siete in tre.>> 
BEDESCHI: <<Manderà un supplente io personalmente ho già tante altre  
commissioni all’Unione dei Comuni non è che mi posso dividere in quattro.>> 
BONANNI: <<C’è il Consigliere Bagnuolo.>> 
BEDESCHI: Verrà il Consigliere Bagnuolo però provate a convocarle non 
sempre  alle 21 dopocena  magari qualche volta il pomeriggio.>> 
BONANNI: << Se ci sono ci provo.>> 
GASPARRINI:<< Scusate per queste cose ci sono le comunicazioni dei 
Consiglieri, la prossima volta cerchiamo... comunque va bene, perfetto. 
Ci sono altri interventi? Allora procediamo alla votazione.>> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 23-02-2017 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

UDITI gli interventi sopra riportati; 
 
PREMESSO che:  

- il Comune di Vicchio con Delibera della Giunta Comunale n° 59 del 
13/09/2013, avente ad oggetto: “D.Lgs 118/2011 - armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla 
sperimentazione”  ha partecipato fattivamente dall’anno 2014 alla 
sperimentazione della nuova contabilità del Sistema Pubblica 
Amministrazione volta a definire nuovi principi e schemi di bilancio ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

 
- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 corregge ed integra il D.Lgs. n. 118/2011, 

pone fine alla sperimentazione e stabilisce che dal 2015 tutte le 
pubbliche amministrazioni adottino il nuovo sistema di contabilità 
armonizzato; 

 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
modificato ed integrato dal suddetto D.Lgs. 118/2001 – gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito 
ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 
- la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell'11/12/2016 ed il D.L. n. 244 del 

30/12/2016 hanno differito il termine di presentazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017; 

 
- la Legge 11/12/2016 n. 232 – Legge di bilancio per l’anno 2017; 

 

- il bilancio previsionale 2017–2019 viene redatto secondo i nuovi principi 
contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014; 

 
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche 

contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP), osservando 
i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

 
- le previsioni di bilancio 2017-2019 tengono conto degli impegni in 

precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi 
contabili; 
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- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di 
previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi; 

 
- nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono state 

iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e capitale in 
misura tale che venga garantito il rispetto della normativa in materia di 
vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012. 

 
- il comma 42 dell'art. 1 della Legge di bilancio n. 232/2016 a conferma del 

comma 26 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 

 
- l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al 

regolamento di contabilità dell’ente la disciplina degli adempimenti e dei 
termini connessi all’approvazione dei documenti di programmazione 
finanziaria; 

 
RICHIAMATA:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016, divenuta 
esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato deliberato il 
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 

 
CONSIDERATO che: 
 Secondo il principio contabile 4.2 che individua gli strumenti della 
programmazione degli enti locali: 

 

 con deliberazione n. 71 del 22/07/2016 il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

 con deliberazione n. 90 del 10/11/2016 la Giunta Comunale ha approvato 
la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
2017/2019; 

 con atto di Giunta Comunale n. 14 del 12/01/2017 è stato approvato lo 
schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 
triennio 2017-2019 da presentare all'approvazione del Consiglio 
Comunale; 

 lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è stato 
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 12/01/2017;  
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 Il bilancio di cui sopra è stato redatto secondo i nuovi principi contabili 
disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e, per quanto attiene alla modulistica, in 
base agli schemi contabili dell’allegato 9 allo stesso Decreto;  

 Le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni 
contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria e delle deliberazioni adottate dall'ente;  

 Per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere 
pubbliche predisposto dal Provvedimento del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile n. 3 del 23/09/2016 ai 
sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 12 del 12/01/2017 è stato definito il livello di 
copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 58,15%;  

 
 VISTE le seguenti deliberazioni:  
    - Giunta Comunale n.  14 del 12/01/2017 con la quale si approva lo 
schema di bilancio 2017-2019;  

 Giunta comunale n. 7 del 12/01/2017 relativa alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative in attuazione dell’art. 208 del d.lgs. 
285/92 “Nuovo codice della strada”;  

 Consiglio comunale n. 95 del 29/11/2016  relativa all’approvazione 
dell’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione;  

 Consiglio comunale n. 66 del 29/07/2014 con la quale si approva il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);  

 Consiglio comunale n. 10 in data odierna  con la quale si confermano le 
aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);  

 Consiglio comunale n. 11 in data odierna  con la quale si confermano le 
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

 Consiglio comunale n. 9 in data odierna con la quale si confermano le 
aliquote dell’addizionale IRPEF;  

 
VISTA la Nota Integrativa al bilancio annuale di previsione allegata alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che 
contiene anche i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica;  
  
DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente Commissione 
comunale, che si è riunita in data 21.2.2017;  



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 23-02-2017 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
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ACQUISITI sulla proposta complessiva del bilancio i pareri favorevoli resi ai 
sensi dell'art. 49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio 
economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità contabile;  
  
ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi 
dell’art. 239 del TUEL; 
  
VISTO  l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il 
seguente risultato:  
 
Presenti n. 12 consiglieri 
Voti Favorevoli n. 9 
Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Conca); 
  

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) per il 
triennio 2017-2019 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 14 del 12/01/2017; 

 
2. DI APPROVARE in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, 

il Bilancio di Previsione per gli anni 2017 – 2018 - 2019 redatto secondo 
gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con i relativi 
allegati come individuati dall’art. 11, comma 3 del medesimo Decreto, 
nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 -2018- 2019 

 
ENTRATE CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

     

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

         
       0,00 

   

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e successive 
modifiche e 
rifinanziamenti) - solo 
regioni 

        
         0,00 
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Fondo pluriennale 
vincolato 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

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

   
8.171.159,40 

    
    

5.182.920,05 

       
 5.066.129,63 

       
 5.110.227,39 

     
Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

         
286.972,73 

        
  214.613,00 

       
   214.646,00 

       
   214.646,00 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

       
2.296.624,65 

     
   1.459.435,78 

  
      

1.424.026,20 

    
    

1.427.869,20 
Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

       
1.717.210,88 

     
  1.248.538,76 

   
     

4.519.520,60 

     
     498.720,36 

     

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

     

Totale entrate 
finali............................. 

      
12.471.967,66 

   
     

8.105.507,59 

      
11.224.322,43 

     
   7.251.462,95 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

         
702.499,45 

      
    150.000,00 

     
     196.199,76 

       
   460.000,00 

     

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

       
1.604.766,60 

    
    

1.604.766,60 

         
       0,00 

          
      0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro 

       
4.056.202,73 

      
  3.952.000,00 

      
  3.952.000,00 

      
  3.952.000,00 

Totale titoli       
18.835.436,44 

      
13.812.274,19 

      
15.372.522,19 

      
11.663.462,95 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

      
18.835.436,44 

      
13.812.274,19 

      
15.372.522,19 

      
11.663.462,95 

     

Fondo di cassa finale 
presunto 

          
79.470,38 

   

 

 

 
SPESE CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

     

     

Disavanzo di                                               
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amministrazione 0,00 0,00 0,00 
     

     

Titolo 1 - Spese correnti        
9.411.187,01 

    
    

6.603.718,22 

    
    

6.439.623,85 

    
    

6.495.445,76 
- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

       
2.442.958,83 

   
     

1.398.538,76 

     
   4.715.720,36 

     
     958.720,36 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Totale spese  
finali............................. 

      
11.854.145,84 

  
      

8.002.256,98 

      
11.155.344,21 

     
   7.454.166,12 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

         
375.576,71 

    
      

253.250,61 

    
      

265.177,98 

      
    257.296,83 

- di cui Fondo anticipazioni 
di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e 
rifinanziamenti) 

                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       
1.655.925,21 

    
    

1.604.766,60 

           
     0,00 

     
           0,00 

Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

       
4.870.318,30 

     
   3.952.000,00 

     
   3.952.000,00 

   
     

3.952.000,00 
Totale titoli       

18.755.966,06 
      

13.812.274,19 
      

15.372.522,19 
      

11.663.462,95 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

      
18.755.966,06 

      
13.812.274,19 

      
15.372.522,19 

      
11.663.462,95 

     

 
3 - DI APPROVARE i documenti del Bilancio 2017 - 2019 che si allegano al 
presente atto, rispettivamente sotto le lettere: 
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A) schema del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo 
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli 
esercizi successivi, dai relativi riepiloghi,  dai prospetti riguardanti il 
quadro generale riassuntivo e gli equilibri;  

 
B) Documento Unico di Programmazione anni 2017 – 2018 - 2019; 
 
C) Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori  sintetici; 
 
4 - DI APPROVARE  i seguenti allegati previsti dal comma 3 dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 118/2011  

 
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 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011; 
h) la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti; 

 
5 - DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie 
adottate dalla Giunta comunale ed in premessa citate;  
 
6 - DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta n. 61 del 10.7.2014  
sono state confermate  le indennità degli amministratori comunali e che con 
deliberazione consiliare n. 59 del 4.7.2014 è stata determinata l’indennità di 
funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei 
consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;  
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7 - DI DARE ATTO che per il Comune di Vicchio, in base alla tabella relativa 
ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui 
all’art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;  

 
8 - DI DARE ATTO che, sia nel bilancio di previsione annuale che nel 
bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di 
parte corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto della 
normativa in materia di vincoli di finanza pubblica ai sensi della Legge n. 

243/2012. 
 

9 - DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata dagli 
atti con la stessa approvati e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata 
all’Albo Pretorio dell’ente per la durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. n. 
267/2000 e sul sito internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 
www.comune.vicchio.fi.it Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 VISTO l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.  
  

DELIBERA 
  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il 
seguente esito: 
 
Presenti n. 12 
Voti Favorevoli n. 9 
Contrari n. 3 (Bedeschi, Bagnuolo, Conca). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 16   Del  23-02-17 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

  (DUP) PER IL TRIENNIO 2017, 2018, 2019, DEL BILAN= 

  CIO DI PREVISIONE 2017/2019 ARMONIZZATO E RELATIVI 

  ALLEGATI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del 

D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 03-02-17 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 03-02-17 

 


