
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30/04/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
GLI ESERCIZI 2020-2022

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di  aprile alle ore  08:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

ERMINI LAURA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

NALDINI CATIA

MARZI DANIELE

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente
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Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

CURSI LORENZO [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 731/2020

BILANCIO.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentito i Capigruppo,  
invita  all’illustrazione  e  alla  discussione  del  presente  punto  unitamente  alle  proposte  di  
deliberazione “T.A.R.I.  approvazione provvisoria tariffe e piano economico finanziario-conferma  
tariffe e PEF 2019”, “Approvazione aliquote nuova IMU 2020”, “Regolamento IMU-TARI-modifica  
regolamento TARI e  nuovo regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) ex L.  160/2019 (L.  
Bilancio  2020) anno 2020”,  Regolamento  Cosap-modifica”,”Conferma aliquote  e  tariffe-  Presa  
d’atto dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale e costi di gestione anno 2020” anche  
queste  all’ordine  del  giorno.  Seguirà  poi  separatamente,  dettaglio  sull’esito  delle  relative  
Commissioni Consiliari e votazione per ciascuno dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno”, Laura  
Ermini,  rende  noto  che  il  punto  in  trattazione  “Approvazione  del  documento  unico  di  
programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022” è stato  
approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 23 aprile  
2020 con voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà  la  parola  all’Assessore  Paola  Romei  relatrice  della  
suddetta deliberazione che provvede all’esposizione della stessa facendo un resoconto generale su  
tutte le delibere riguardanti  il Bilancio cioè dalla delibera n. 17 alla delibera n. 22.

La relazione è integrata dall’intervento dell’Assessore Francesco Pellegrini che illustra il Piano  
delle Opere Pubbliche. Conclude l’Assessore Paola Romei.

Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia gli Assessori per quanto esposto e chiede se ci sono  
interventi da parte dei consiglieri comunali.

Il consigliere e il Capogruppo Consiliare di “Liste civiche Sangiovannesi” Stella Scarnicci e Catia  
Naldini chiedono di poter fare una discussione complessiva sugli atti riguardanti il Bilancio.

Il  Presidente del Consiglio,  di  concerto con i  Capigruppo Consiliari,  decidono di fare un unico  
dibattito per i punti all’ordine del giorno riferiti al Bilancio.

Apre  la  discussione  il  Capogruppo  Consiliare  di  “Liste  civiche  Sangiovannesi”,  Catia  Naldini  
chiedendo di sapere l’ubicazione provvisoria dell’asilo nido.

Risponde l’Assessore Francesco Pellegrini, integra l’Assessore Nadia Garuglieri.

Il Capogruppo consiliare di “Liste civiche Sangiovannesi” Catia Naldini ringrazia gli assessori per  
le risposte.

Il Consigliere di “Lega Salvini Premier”, Antonio Guidelli chiede delucidazioni riguardo la nuova  
biblioteca e gli interventi sull’illuminazione, sulla disinfestazione delle zanzare e  sul borro delle  
Fornaci.
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Rispondono  ai  quesiti  l’Assessore  Francesco  Pellegrini,l’Assessore  Lorenzo  Cursi,  l’Assessore  
Fabio Franchi e l’architetto Paolo Pinarelli presente in videoconferenza.

Il consigliere di “Lega Salvini Premier”, Antonio Guidelli ringrazia per le risposte ricevute.

Interviene al dibattito il Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi.

Alle 11,10 esce dalla videoconferenza il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno”  
Francesca Pieraccini.

Alle 11,12 esce dalla videoconferenza il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno”  
Roberta Girolami.

Alle 11,14 esce dalla videoconferenza il Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi.

I consiglieri presenti in videoconferenza sono 12.

Prende la parola il Consigliere Comunale di “Liste civiche Sangiovannesi Stella Scarnicci, per un  
intervento generale sul Bilancio anticipando la dichiarazione di voto.

Intervengono  al  dibattito  i  Consiglieri  di  “Centro  Sinistra  per  San  Giovanni  Valdarno”  Engi  
Halilaga, Laura Ermini e Massimo Tanzi.

Rientra  in  videoconferenza  il  Consigliere  Comunale  di  “Centro  Sinistra  per  San  Giovanni  
V”Francesca Pieraccini. I consiglieri presenti in videoconferenza sono 13.

Risponde  in  replica  l’Assessore  Paola  Romei  e  il  Sindaco  ringraziando  tutti  gli  assessori  e  
consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede ai Consiglieri  eventuali dichiarazioni di voto.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Comunale  di  “Liste  civiche  Sangiovannesi”  Stella  Scarnicci,  
annunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Prende la parola il Capogruppo Consiliare di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Alberto  
Marziali, annunciando il voto favorevole  del proprio gruppo.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
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- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n.  126, dispone che gli  enti  locali  deliberano annualmente il  bilancio di  previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni;

-  che  l’attuale  bilancio  di  previsione  è  stato  predisposto  avendo  a  riferimento  la  situazione 
socioeconomica  antecedente  alla  diffusione  del  COVID  19,  con  l’obbiettivo  di  fotografare  la 
situazione prima di questo evento inaspettato ed intervenire successivamente, una volta quantificate 
le ripercussioni economiche relative all’emergenza sanitaria, con le variazioni funzionali alla nuova 
situazione.

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo 
aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di 
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituisce limite ai pagamenti di spesa.

DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 
dei  principi  generali,  ed in  particolare in  aderenza  al  principio  generale  n.  16 della  competenza 
finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO che le previsioni di cassa, come elaborate ante COVID 19, consentono di raggiungere 
un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

DATO ATTO che le previsioni di  entrata e di  spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili  dei servizi  e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-
2022.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli  
enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati,  per l'esercizio 2020, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
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• C.C.  n.  16  adottata  in  data  29/03/2007,  in  merito  alla  determinazione  dell’aliquota 

dell’addizionale IRPEF;

• G.M. n. 50 del 02/03/2010 “Revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali” come modificata 

dalla D.G.M. n. 256 del 15/11/2010 e integrata dalla D.G.M. n. 312 del 28.12.2010;

• G.M. n. 106 del 28/04/2003, n. 131 del 22/05/2003, n. 6 del 19/01/2006 aventi ad oggetto: 

“Adeguamento delle tariffe dei parcometri comunali ed altri provvedimenti”;

• G.M. 217 del 6/12/2016 “Istituzione di nuovi parcheggi a pagamento in sostituzione di altri 

non più operanti e modifica tariffe degli abbonamenti alla sosta”;

• G.M.  n.  311  adottata  in  data  28-12-2010  avente  ad  oggetto:  “Adeguamento  diritti  di 

segreteria”. 

• G.M n. 49 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale sono state 

approvate le “Tariffe per i servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2020-
2021;

• G.M.  n°  43  del  10.03.2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 

“Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.” sono state confermate le aliquote.

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  (delibera  n.  443/2019  del  31/10/2019),  ridisegnando 
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente 
iter di approvazione delle tariffe.

TENUTO CONTO,   alla  luce del   protrarsi  delle  misure indotte  dall’emergenza Covid-19, che 
ARERA, con delibera n° 59  del 12.03.2020 ha chiesto l’ulteriore differimento al 30.06.2020 del 
termine di approvazione da parte dei Consigli Comunali delle delibere sulla TARI 2020.

DATO  ATTO che  la  nuova  metodologia  ed  il  nuovo  iter  approvativo  implicano  tempistiche 
incompatibili  con il  rispetto  di  quelle  previste  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  nei 
termini di legge, che ad oggi, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato differito 
al 31.05.2020 (art. 107 DL18/2020).

EVIDENZIATO che  è  in  corso  di  valutazione  la  possibilità  di  sottoporre  ad  una  prossima 
Assemblea d’Ambito, da parte del Consiglio Direttivo dell’ ATO, una proposta di delibera finalizzata 
ad indirizzare i Comuni dell’Ambito a ricorrere alla facoltà di confermare per la TARI 2020 le stesse 
tariffe della TARI 2019, ai sensi del c. 5 dell’art. 107 del DL 18/2020.

RITENUTO pertanto opportuno e necessario approvare il Piano economico finanziario del servizio 
integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI secondo le precedenti metodologie, salvo rivedere le 
stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia.
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RICHIAMATA la delibera consiliare n° 17/2020 con la quale, in data odierna, viene confermato il  
Piano  Economico  Finanziario  approvato  per  l’anno  2019,  con  DCC n°  18  del  29.03.2019,  per 
complessivi € 2.994.797,77, compresa IVA, e conseguentemente si  confermano provvisoriamente 
valide anche ai fini Tari 2020, le Tariffe adottate nell’anno 2019, (ALLEGATI A, B,C).

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la 
TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e 
che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 
1.

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 del medesimo art. 1 per l'anno 2020 i comuni, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le  
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2020-2022  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2020.  Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

CONSIDERATO che si provvederà ad approvare il regolamento dell'imposta e le relative aliquote 
in pari data al bilancio, provvedendo, in un momento successivo all’approvazione del bilancio 2020-
2022, alle verifiche degli effetti del COVID 19  sui dati contabili dell’ente, apportando al bilancio 
stesso di previsione le necessarie variazioni in ordine al gettito iscritto.

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

• “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada art. 

208 CDS relative all’anno 2020 - Destinazione “ Giunta Comunale n. n. 52 del 25.03.2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

• “Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 

11 aprile 2006” - Giunta Comunale n. 20 dell’11/02/2020;

• “Piano triennale del fabbisogno di  personale 2020-2022 e piano annuale delle  assunzioni 

2020 - Giunta Comunale n. 41 del 03/03/2020;

• “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 

costo  di  gestione  dei  servizi  stessi  per  l’anno 2020–2022 -  art.  172 D.Lgs.  267/2000.”  - 
Giunta Comunale n. 50 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli 
esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25.03.2020.

PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 è contenuto il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 
comma  55  legge  244/2007)  che  si  prevede  di  affidare  nel  corso  del  triennio  2020-2022  e  la 
conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 183.750,00 tetto massimo 
che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze.
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DATO ATTO che nello schema di DUP approvato con deliberazione di G.C. n. 51 del 25.03.2020 
sopra citata sono inseriti i riferimenti, anche normativi, ai seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- programma biennale di forniture e servizi,  di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e  
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art.  2, comma 594, 
della legge n. 244/2007; 

- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165.

ATTESO che viene allegata al bilancio 2020-2022 la delibera consiliare assunta in data odierna n. 
16 /2020 in riferimento al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 
comma 1° del DL 112/2008, predisposta dal servizio competente.

VISTA la  tabella,  riportata negli  allegati  B, relativa ai  parametri  di  riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000.

VISTO l’allegato 3 alla GC. n° 41/2020 in merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui 
al comma 557/562 dell’art. 1 della Legge 296/2006, nonché l’allegato G.

RICHIAMATO l’art. 1,  commi 819-826, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che 
detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si  
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 
come  risultante  dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  della  gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VISTO,  comunque,  il  prospetto  relativo  agli  equilibri  di  bilancio,  contenente  le  previsioni  di 
competenza triennali che in sede di rendiconto dovranno essere considerati ai fini della verifica del 
rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza 
pubblica.

PRESO ATTO, in base all’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, della capacità 
di  indebitamento  dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come 
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione e negli  allegati contabili B alla presente. 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali:
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• Regolamento per l’imposta/canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato 

con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2010 e s.m.i.;

• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione del canone (C.O.S.A.P.) 

adottato  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  68/1998  e  s.m.i.  modificato  con 
deliberazione  consiliare  n°  8 del  5.02.2018 modificato ulteriormente  nella  seduta odierna 
(n.20/2020);

• Regolamento generale delle entrate comunali adottato con deliberazione Consiglio Comunale 

n. 31 del 27/04/2004 e s.m.i.;

• Regolamento  per  l’istituzione  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  adottato  con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2007.

EVIDENZIATO  che  con   deliberazione  consiliare, assunta  in  data  odierna  (n.19/2020), viene 
approvato  il Regolamento IMU-TARI – Modifica Regolamento TARI e nuovo Regolamento IMU 
(Imposta Municipale Unica) Ex L.160/2019 (L. BILANCIO 2020). ANNO 2020.

VISTE le deliberazioni consiliari n.21 del 29.04.2019 e 34/2019, esecutive, con cui è stato approvato 
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018.

VISTA  la  deliberazione  consiliare  n.  48 del  30.09.2019,  esecutiva,  con cui  è  stato  approvato  il 
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2018.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
(Allegato H) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle 
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli  
enti  locali  e  i  loro  enti  ed  organismi  strumentali,  adottano  un  sistema  di  indicatori  semplici,  
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi 
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione e contenuto negli allegati E, per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 
ai  sensi  art.  172 del  D.Lgs.  267/2000 e successive modificazioni,  e  come tali  sono allegati  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

DATO  ATTO che  dall’esercizio  2016  l’ente  ha  adottato  i  principi  applicati  della  contabilità 
economico-patrimoniale, con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 
conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011.
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CONSIDERATO che  il  progetto  di  Bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  disposizioni 
vigenti in materia.

DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, si 
evidenzia che la legge di conversione 157/2019 del DL 124/2019 ha  abrogato  i limiti puntuali  
contenuti nel citato art. 6.

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente.

DATO ATTO che la Giunta Comunale:

• con propria deliberazione n. 51 del 25.03.2020, ha approvato la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione, quale atto presupposto al bilancio di previsione;

• con propria deliberazione n. 53 del 25.03.2020, ha approvato, così come è previsto dall’art. 

174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui 
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa 
al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 
5  del  D.Lgs.  118/2011,  ed  in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  principio  contabile  della 
Programmazione  di  cui  all’allegato  4/1  al  D.  Lgs.  118/2011,  che  integra  e  dimostra  le 
previsioni di bilancio.

CONSIDERATO che, in merito al risultato presunto di amministrazione anno 2019, come descritto 
nella nota integrativa, si riscontra che la differenza di calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
fra metodo semplificato, consentito in sede previsionale 2019,  e metodo ordinario applicato per la 
prima volta al rendiconto, prevederà l’applicazione del disposto contenuto nel decreto Milleproroghe 
(art. 39 quater DL 162/2019) la cui effettiva quantificazione potrà essere effettuata successivamente 
all’approvazione  dello  stesso rendiconto  2019 e  conseguentemente  si  provvederà  con la  relativa 
variazione al bilancio a.f. 2021.

TENUTO CONTO:

-che il  deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati,  nonché 
degli  atti  contabili  precedentemente  citati  è  stato  effettuato  ai  membri  dell’organo  consiliare 
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

-che in data 4 aprile 2020 sono stati trasmessi i documenti contabili al Collegio di Revisione;

-che il Collegio di Revisione, in data 18.04.2020, ha espresso parere sulla proposta di bilancio e sui 
suoi allegati;

-che  gli  atti  contabili  di  programmazione  sono  stati  esaminati  e  discussi  dalla  II^Commissione 
Consiliare  “Bilancio,  Sanità  e  attività  Produttive” nella  seduta  del  23  aprile  2020  con  esito 
favorevole.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, 
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del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 
28/02/2020, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è 
differito al 30/04/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai 
sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011.

RICHIAMATO altresì  l’art.  107 del  DL 182020 “Cura Italia” che differisce al  31.05.2020,  per 
l’esercizio 2020,  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011.

ACQUISITI il  parere favorevole,  sotto il  profilo della  regolarità tecnica,  da parte del  Dirigente 
dell’Area Amministrativo finanziaria e servizi al cittadino e sotto il profilo della regolarità contabile, 
del  Responsabile del Servizio Finanziario.

CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 3 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge e resi a 
seguito di appello nominale dai n.13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’ aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 
(Allegato  A),  dando  atto  che  sono  ivi   inseriti  i  riferimenti,  anche  normativi,  ai  seguenti  
strumenti di programmazione:programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione:

programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 
e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 
594, della legge n. 244/2007; 

programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 
30 marzo 2001, n. 165.

2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi di 
cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali come da allegati contabili  (Allegati 
B). 
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3. DI  PRENDERE  ATTO,  a  soli  fini  conoscitivi,  della  ripartizione  dell’articolazione  delle  
tipologie di entrate in categorie e dei programmi in macroaggregati, come da prospetti allegati 
(Allegato C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2020-2022  
(Allegato D).

5. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegati E).

6. DI  DARE  ATTO che  sono  allegate  al  parere  contabile  della  Delibera  GC  53/2020  le  
osservazioni del responsabile del servizio finanziario (Allegato F).

7. DI DARE ATTO che viene allegata al bilancio 2020-2022 la delibera consiliare assunta in data 
odierna n. 16 /2020 in riferimento al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”  
di cui all’art. 58 comma 1° del DL 112/2008, predisposta dal servizio competente.

8. DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con proprio parere 
n.5 del 18 aprile 2020 (Allegato S).

9. DI  DARE  ATTO che,  da  parte  del  Sindaco,  è  allegata  alla  presente  deliberazione  una  
presentazione del Bilancio di previsione del Comune di San Giovanni Valdarno 2020 (Allegato 
T).

10. DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito 
elencate:

• la delibera di Consiglio Comunale n. 17/2020, assunta in data odierna,  con la quale viene 

confermato il Piano Economico Finanziario approvato per l’anno 2019, e conseguentemente 
si confermano provvisoriamente valide anche ai fini Tari 2020, le Tariffe adottate nell’anno 
2019.

• la delibera di Consiglio Comunale n. 18/2020, assunta in data odierna,con la quale l’ente ha 

provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2020; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 21/2020, assunta in data odierna, con la quale l’ente ha 

provveduto a confermare aliquote e le tariffe oltre che prendere atto dei tassi di copertura dei 
servizi a domanda per l’anno 2020.
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11. DI ALLEGARE  alla  presente  deliberazione,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  le 
deliberazioni  con  le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  2020,  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, adottate dalla Giunta Comunale, come di seguito elencate:

• la deliberazione GC n. 52 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

è stata approvata la destinazione dei “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada - anno 2020 – destinazione” (Allegato I) .

• la deliberazione Giunta Comunale n. 20 dell’11/02/2020, con la quale è stato approvato il 

Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 
aprile 2006 -(Allegato L);

• la deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 03/03/2020, con la quale è stato approvato il 

“Piano triennale del fabbisogno di  personale 2020-2022 e piano annuale delle  assunzioni 
2020 -(Allegato M);

• la deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 10.03.2020, con la quale è stato approvato il 

“Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (Allegato N)

• la deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 25.03.2020, con la quale sono state approvate le 

“Tariffe per i servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2020-2021( Allegato 
O);

• la deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 25.03.2020, con la quale è stato definito “Servizi 

a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi per l’anno 2020–2022 - art. 172 D.Lgs. 267/2000.”(Allegato P)

• le deliberazioni consiliari n. 21 del 29.04.2019 e 34/2019, esecutive, con le quali  è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018 (Allegato Q)

• la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 25.03.2020, con la quale è stato approvato  il  

Piano triennale delle Opere Pubbliche (Allegato R).

12. DI DARE ATTO che sono allegati :

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia (contenuta negli allegati B) ;

• il  rispetto  del  comma 557/562 in materia  di  spese del  personale come da allegato 3 alla 

delibera GC 41/2020 e da allegato G alla presente deliberazione.

13. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai 
sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

14. DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei  
rendiconti  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  "amministrazione  
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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 (allegato H) .

15. DI DARE ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  174  c.  4  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  bilancio  di  
previsione  finanziario  2020-2022  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

16. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla  
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 
schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 1
8/10/2016:  l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP) assolve  
all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla 
Corte dei Conti.

Contestualmente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 3 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti espressi nelle forme di legge, dai n.13 
consiglieri presenti e votanti, 

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 731/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

       IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO      ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

BILANCIO.

Vista  la  Proposta  n.  731/2020  dell'BILANCIO.,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DEL 

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2020-2022  E  DEL  BILANCIO  DI 

PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, si  esprime  parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 18/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  731/2020, avente ad oggetto  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO 

DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2020-2022  E  DEL BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  GLI 

ESERCIZI 2020-2022, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 18/04/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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