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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.58 DEL 14-05-12 

 
 
Vicchio, li 31-01-2013     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 58 Del 14-05-12 

 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 21:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE la sig.ra  TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 

LAZZERINI SIMONE P NOCENTINI GRAZIA P 

GASPARRINI MARCO P ONTANETTI RINALDO P 

BONANNI TERESA P CELLI STEFANO P 

TAI CARLOTTA P CAPOCCHINI NADIA A 

PASI MASSIMO P BATTAIN ROBERTO P 

PETTI LORENZO P LECCA RAFFAELE P 

ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA P 

GANASSI ELENA P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  16 e ASSENTI n.     1.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE P 

CIPRIANI NICOLA P 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del 
verbale. 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PRO= 
  GRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI= 
  ZIO  FINANZIARIO  2012, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
                  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2012  E  DEL BILANCIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco ed il dibattito consiliare allegato “1” alla 

presente deliberazione;  

 

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberano annualmente 

il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità 

ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 con il quale è stato 

differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2012 e successivamente 

l’art. 29, comma 16 quater del D.L. n. 216/2011, convertito nella Legge n. 

14/2012 il quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 

2012;; 

 

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di previsione devono essere allegati 

una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di 

competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque 

non inferiore a tre anni;  

 

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione 

previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono 

predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai 

sensi dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto 2009, 
n.102; 
 
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in 
Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni in 
Legge 15 luglio 2011, n. 111; 
 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in 
Legge 14 settembre 2011, n. 148; 
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VISTI gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 
2012) che disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-
2014; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 
214 del 22/12/2011 il quale anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) che sostituisce 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
VISTO il D.L. n.16/2012 il quale aggiunge all’art 13 sopra citato il comma 12-bis 
che recita: 
''12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale 
propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari 
al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione 
prevista dal presente articolo. La seconda rata è versata a saldo d’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 
il medesimo anno i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui 
alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 
ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti 
erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle 
finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° 
marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze 
da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della 
prima rata dell’imposta municipale propria, nonché sui risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro 
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo.”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14.05.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale vengono determinate le aliquote IMU 
per l’anno 2012; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 14.05.2012 ad 

oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF – Determinazione dell'aliquota per 

l’anno 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si conferma 
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l’aliquota nella misura dello 0,5%; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 17/04/2012, con la 

quale sono stati presentati a questo Consiglio per l’approvazione: 

 la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2012, che, allegata sotto la lettera “A”, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012, 

che, allegato sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 lo schema di Bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della 

regione di appartenenza che, allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge; 

 

RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 28/04/2011, di approvazione 

del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010, dalla quale risulta 

che l’Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al bilancio di previsione ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 55, approvata in data odierna, di 

verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, da allegare al bilancio di previsione 

ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 54, in data odierna, di approvazione 

del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’Art. 128, D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 

1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/02/2012 di 

approvazione del Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di 

proprietà comunale; 

- deliberazioni della Giunta comunale n. 31 e n. 33 del 17/04/2012, di 

approvazione, per l’anno 2012, delle tariffe dei Servizi pubblici a domanda 

individuale, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, 

lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 17/04/2012, di approvazione, 

per l’anno 2012, delle tariffe per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni, da allegare al bilancio di previsione ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 17/04/2012, di destinazione, 

per l'anno 2012, dei proventi derivanti dalle violazioni in materia di circolazione 
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stradale, ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada e ss.mm.ii, che, allegata, 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;  

- deliberazioni della Giunta comunale n. 15 del 29/02/2012 di ricognizione della 

eccedenza di personale e assenza di esuberi ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001 e n. 20 dell’08/03/2012, di approvazione della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, che, allegate, costituiscono parte integrale e sostanziale del 

presente atto;  

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art. 1 comma 123 della Legge di stabilità 13/12/2010 n. 220, 

nonché dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 si intendono confermate 

per l’anno 2012 le tariffe per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche determinate con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 16 del 03/03/2006 e le tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni determinate con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2006 esecutive ai sensi di legge; 

 

- che le previsioni di entrata e di uscita di parte corrente iscritte nel Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2012, unitamente alle previsioni dei flussi 

di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle 

concessioni di crediti, garantiscono il rispetto  dell’obiettivo programmatico del 

patto di stabilità interno, disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge 

12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) che disciplinano il nuovo patto di 

stabilità interno per il triennio 2012-2014, come si evince dal prospetto redatto 

ai sensi dell’art. 1 comma 107, allegato al presente atto sotto la lettera “D”, che 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATO che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata 

posta a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell’art. 174, 

comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ACCERTATO, altresì,  che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati 

dall'organo esecutivo:  

- non sono pervenuti emendamenti; 

 

VISTI: 

- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come 

previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. 

b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonchè dall’art. 48, commi 3 e 5, del D.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;  

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 183/2011; 

 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Gestione Risorse in merito alla 

veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa 

iscritte nel Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 ai sensi dell’art. 

153 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il verbale della Prima Commissione Consiliare riunitasi in data 

09.05.2012; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile emesso ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L. nr. 267/2000 ed allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta: 

 
Con la seguente votazione: 
Presenti n. 15 
Voti Favorevoli n. 12  
Contrari n. 3 (Celli, Battain e Coralli) 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportati:  

 

1. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 

174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2012, che, allegata sotto la lettera “A”, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 allegato 

sotto la lettera “B”, con le seguenti risultanze finali: 

 

 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 14-05-2012 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

Titolo I: Entrate tributarie    4.704.916,86 Titolo I: Spese correnti 5.666.280,74

Titolo II: Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri 

enti pubblici 
91.586,00 Titolo II: Spese in conto capitale 1.398.767,61

Titolo III: Entrate extratributarie 1.163.841,59

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 578.767,61

Titolo V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 2.335.418,97

Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti 1.809.482,68

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 

terzi
951.433,68

Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
951.433,68

Totale 9.825.964,71 Totale 9.825.964,71

9.825.964,71 9.825.964,71

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2011 

presunto 

Disavanzo di amministrazione 

2011 presunto

 
 

- il bilancio pluriennale 2012/2014, di durata pari a quello della regione di 
appartenenza, allegato sotto la lettera “C”, il tutto costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO di tutti gli atti allegati ai suddetti documenti 

previsionali e, in particolare, ai fini del combinato disposto dell’art. 172, 

comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 54, comma 

1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, delle deliberazioni con le quali 

sono state determinate e/o confermate, per l’esercizio finanziario 2012, 

le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

eventuali variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, 

nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, e, quindi, 

della manovra tariffaria predisposta per l’anno 2012; 

 

3. DI DARE ATTO che le previsioni di entrata e di uscita di parte corrente 

iscritte nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, 

unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte 

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, 

garantiscono il rispetto  dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità 
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interno, disciplinato dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12/11/2011 n. 183 

(legge di stabilità 2012) che disciplinano il nuovo patto di stabilità interno 

per il triennio 2012-2014, come si evince dal prospetto redatto ai sensi 

dell’art. 1 comma 107, allegato al presente atto sotto la lettera “D”, che 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI APPROVARE e, quindi, autorizzare la spesa prevista per il personale, 

ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 48 del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

5. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del18.08.2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, con il seguente esito: 
 

Presenti n. 15 
Voti Favorevoli n. 12  
Contrari n. 3 (Celli, Battain e Coralli) 

 

*********** 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 58   Del  14-05-12 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE PREVISIONALE E PRO= 
  GRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI= 
  ZIO  FINANZIARIO  2012, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2012  E  DEL BILANCIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, 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 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 03-05-12 

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 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 03-05-12 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to TAI CARLOTTA   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 10-07-2012  al  25-07-2012 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il 21-07-12 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


