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OGGETTO: Bilancio di previsione 2016/2018. 

 

 

Premesso che: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (di seguito denominato Tuel), stabilisce all’art. 151 che gli 

enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riferito ad un 

orizzonte temporale almeno triennale. 

- Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto 28 

Ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che all’art. 2 ha differito al 31/3/2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede un’applicazione dei nuovi principi contabili 

in maniera graduale e in particolare 

 

1) Per l’anno 2015 l’adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 

194/1996 e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva); 

 

2) Dall’anno 2015 dell’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria 

potenziata e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria; 

 

3) L’adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni al fine di consentire 

nel 2016 l’elaborazione del rendiconto finanziario 2015 consolidato con le istituzioni; 

 

4) L’adozione dal 2016 degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 

allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici 

con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed 

approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato.  
 
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare: 

· l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 

previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione 

dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni; 

  

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2016 l’ente è tenuto ad approvare  

 il bilancio di previsione finanziario secondo gli schemi previsti dal d.Lgs. n. 118/2011 con funzione 

autorizzatoria; 

 

Rilevato che la Giunta ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2016/2018, secondo i criteri e le 

modalità stabiliti nell’ordinamento finanziario contabile, di cui al D.lgs. 267/2000, con Delibera G.C. 22 

del 9/2/2016 immediatamente eseguibile e successivamente con Deliberazione G.C. 32 del 22/02/2016 

anch’essa immediatamente eseguibile ha modificato ed integrato la nota integrativa allo schema di 

bilancio 2016/2018; 

 

Dato atto che con nota prot. 11895/2016 del 23/02/2016 sono stati depositati presso la Presidenza del 

Consiglio Comunale i documenti relativi allo schema di bilancio 2016 composti da : 

• Bilancio  parte Entrata 

• Bilancio parte Spesa 
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• Bilancio parte riepilogativa 

• Nota integrativa  

• Relazione Organo di Revisione 

• Prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini ella verifica 

del rispetto del saldo di finanza pubblica 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario  

sono allegati: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (contenuto nell’Allegato n.1 quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione );   

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione  (allegato n. 5 quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione) ;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato n. 6 quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione) ;  

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (contenuto nell’Allegato n. 1 quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione );  

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 

(contenuto nell’Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione );  

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 (contenuto nell’Allegato n.1 quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione );  

g) la nota integrativa (Allegato n. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) ;  

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato n. 4 quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberazione ) .  

 

Considerato inoltre che in base all’art.172 del Tuel al Bilancio di Previsione sono allegati : 

 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora 

non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 

1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi;  
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d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia (Allegato n. 7 alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale) ;  

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno.  

 

Dato atto che in riferimento al punto precedente lettera a)  gli enti territoriali che nel 2015 si sono 

avvalsi della facoltà di rinviare l’elaborazione del bilancio consolidato, sono tenuti a predisporre il primo 

bilancio consolidato nell’anno 2017  con riferimento all’esercizio 2016, pertanto l’ente avendo con 

propria Deliberazione C.C. n.134   del 30/07/2015 rimandato gli adempimenti del bilancio consolidato al 

2016  è tenuto alla redazione del bilancio consolidato nel 2017 con riferimento all’anno 2016. 

 

Considerato che in riferimento alla lettera b)  il Consiglio Comunale non  ha proceduto alla verifica delle 

quantità, delle qualità e dei prezzi di cessione delle aree di cui all'art. 14 D.L. 55/83, convertito nella 

Legge 26.04.1983 n°131, in quanto come si evince dalla relazione del Responsabile di Area Edilizia 

Pubblica e Privata del 25/2/2015 nel vigente Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con 

deliberazione C.C. n.90  del 20/7/2005 , nonché nelle successive varianti , non sono previste nuove aree 

P.e.e.p. e P.i.p.. 

 

Dato atto che con riferimento al punto lettera e) in base alla Legge 208/2015 a decorrere dall’anno 

2016 cessano di avere applicazioni le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità per gli 

enti locali, mentre restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del patto di stabilità per l’anno 2015. Sono inoltre fatti salvi gli effetti connessi 

all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali, circostanza che non ricorre per il ns. ente. 

 

Considerato che la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16, così come modificato dal  comma 

8 dell'art. 27, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. L’unica deroga è consentita dall’art.193 del Tuel  

che consente la possibilità di modificare le aliquote dei tributi e tariffe per le misure di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio secondo le tempistiche previste per tale adempimento; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: “Il bilancio di previsione è deliberato in 

pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale 

non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote 

di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre 

titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza 

di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 
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indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità 

degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.”; 
 
Richiamato Il comma 737 della legge di stabilità per il 2016 che consente di utilizzare integralmente, per 

gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) per spese di 

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di 

progettazione delle opere pubbliche 
 
Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto 

pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso 

delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

Richiamati in particolare: 

- l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stato 

disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per 

l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene 

applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010- 

2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può 

assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate 

sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a 

ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267”; 

- l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a 

tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto 

dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 

- l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, 

il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle 

autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di 

risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. I 

comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate 

purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti; 

- l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà 

comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015; 

 

Dato atto che il Fondo di Solidarietà in base all’art. 1 comma 17 della Legge 208/2015 è incrementato 

complessivamente di euro 3.767,45 milioni di euro a titolo di compensazione per mancati gettiti 

derivanti dalle disposizioni della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) riguardanti i tributi locali , da 

calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi di aliquote 2015;  
 
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato con Deliberazione C.C. n.  del 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Viste le proprie deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili: 

- C.C. n.      del   di determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2016, allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del tuel lettera c), depositata 

agli atti; 
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- C.C. n.  del   di determinazione del Tributo sui servizi indivisibili Tasi per l’anno 2016 allegata al 

bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del tuel lettera c), depositata agli atti; 

- C.C.  n.  ___   del _________ di approvazione delle tariffe e del Piano Finanziario 2016 della Tassa 

sui rifiuti (TARI), allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del tuel, lettera c), 

depositata agli atti; 

- C.C. n.   del    di approvazione del Piano delle Opere Pubbliche 2016/2018 e dell’elenco annuale 

dei lavori anno 2016 depositata in atti; 

 

Preso atto che la Giunta, ha adottato i provvedimenti sotto indicati, tutti allegati al bilancio di 

previsione ai sensi dell’art. 172 del tuel, depositati agli atti: 

- determinazione della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della 

strada rispetto alle finalità previste dall’art. 208 del D.Lgs 285 del 30.04.1992, deliberazione n. 

14 del 4/2/2016; 

- le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2016, avvenute con 

deliberazione G.C. n. 16 del 4/02/2016; 

- le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 

2016, avvenuta con deliberazione G.C. n. 17 del 4/02/2016;  

 

Preso atto che restano confermate: 

- le tariffe relative all’asilo nido avvenuta con deliberazione di approvazione del piano educativo 

delibera G.C. 41/2015  del 14/04/2015; 

-  le aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF di cui alla deliberazione C.C. 

n.  131   del 30/07/2015 allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del tuel, lettera c), 

depositata agli atti; 

- le tariffe per i servizi e le operazioni cimiteriali approvate con le deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 37 del 15/03/2011 e n. 108 del 17/04/2012; 

- approvazione delle tariffe per i servizi scolastici di cui alla deliberazione  n. 117 del  8/7/2014; 

- le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali avvenuta con 

Deliberazione G.C. n. 83 del 8/7/2015; 

- l’Imposta di Soggiorno del Comune di Campi Bisenzio avvenuta con Deliberazione G.C. n. 86 

dell’8/7/2015 ; 

 

 

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 19 del 9/2/2016 relativa al tasso di copertura dei servizi a domanda 

individuale 2016 dell’ente. 

 

Vista: 

-  la Tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228 

comma 5 del D. Lgs. n. 267/00, allegata in originale al Rendiconto di gestione esercizio 

finanziario 2014 approvato con del. C.C. n.78 del 30/4/2015 ed allegata altresì in copia (allegato 

n. 7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, essendo ai sensi dell’art. 172 del tuel, 

lettera d), allegata al bilancio di previsione; 

- la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati prevista dall’art. 62, 

co.8, del D.L. 25/6/2008 n.112, come modificato dalla Legge di conversione 6/8/2008, n.133 e 

successivamente sostituito dall’art.3 comma 1 L.22/12/2008, n.203 , allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale  (allegato n. 8); 

 

Preso atto che : 
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- Gli oneri di urbanizzazione destinati a spese di manutenzione ordinaria per l’anno 2016 

ammontano complessivamente ad Euro 580.536,40 corrispondenti al  29,17 % dell’entrata 

prevista; 

- Il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui 

all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista  la deliberazione di G.C. n. 34   del 1/3/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stata approvata la proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da sottoporre al 

consiglio e la deliberazione C.C. n. del di approvazione dello stesso, dichiarata immediatamente 

eseguibile, le cui risultanze sono state inserite nel D.U.P. 2016/2018 di cui alla Deliberazione C.C. n. del , 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Visto che con la deliberazione G.C.  n. 20 del 9/2/2016 è stato approvato il piano triennale per 

l’individuazione delle misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento 2016-2018 e del 

consuntivo azioni 2015, allegata al bilancio di previsione, depositata in atti; 

 

Dato atto che le spese per il personale di ruolo e non di ruolo previste nel Bilancio 2016 rispettano 

quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 9/12/2015, che approva il Piano occupazionale 

2015 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017, allegato al bilancio di 

previsione, depositato agli atti; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sul presente provvedimento dal 

Responsabile Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Vista la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti accompagna il Bilancio annuale di 

Previsione ai sensi dell’art. 239, comma 1 let. b), del D.Lgs. n.267/2000 (allegato n. 4) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, redatto secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs.118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria  e il cui documento fa parte integrante del 

presente provvedimento (allegato n. 1) composto da: 

a) Bilancio Parte Entrata 

b) Bilancio Parte Spesa 

c) Bilancio Quadro generale riassuntivo,Equilibri di Bilancio, Tabella dimostrativa 

risultato di amministrazione presunto,prospetto dimostrativo del rispetto vincoli 

di indebitamento 

 

2) di approvare la Nota Integrativa al Bilancio 2016 quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione (Allegato n. 2)  

 
3) di approvare il  Prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini 

della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica (allegato n. 3) alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 
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4) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

5), di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

6)    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 


