
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°49    del   31.07. 2017 

 

OGGETTO :  ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E 
PLURIENNALE 2017/2019 ART.193 TUEL 267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BIALNCIO. 

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno TRENTUNO  del mese di  Luglio   alle ore 19,30 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 
    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 

    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 
    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 

    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 
    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:  DI FILIPPO – PIZZA – DI BIASI – ABATE - COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Vicesegretario generale dott. Candido Volpe. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Rosa Lampasona.  

Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
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� PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
� DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Assestamento generale del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale 2017-2019 Art. 193 Tuel 267/2000 e Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio  

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
 
Premesso che dal 01.01.2016 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; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 12 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017, il bilancio 
pluriennale 2017- 2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 
118/2011; 
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs nr. 267/2000 ed in particolare il comma 8, che prevede per 
gli Enti Locali, la predisposizione entro il 31 luglio di ciascun anno la variazione di 
assestamento generale, come verifica generale di tutte le voci di entrata e d'uscita 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del 
bilancio; 
 
Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale 
stabilisce che: “Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 
riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.” 
 
Considerato  

- che per l’anno 2017 non è possibile procedere con la modifica, in deroga 
all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle tariffe e 
aliquote relative ai tributi, data la sospensione degli aumenti di tributi locali 
disposta con l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 
dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 
2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 
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aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

- che con due recenti risoluzioni del MEF ( la n. 1/DF e la n. 2D/F del 
29.05.2017) è stato chiarito che, per l’anno 2017, in caso di accertamento 
negativo sul permanere degli equilibri di bilancio la facoltà di aumento delle 
aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale dall’art. 193 comma 3 ult. 
periodo, del TUEL, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali di cui 
all’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, può essere esercitata 
limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, vale a 
dire la TARI e il contributo di sbarco; 

 
- che nelle medesime risoluzioni viene anche precisato che un intervento diretto 

ad attuare una diversa retribuzione delle aliquote IMU-TASI (nel rispetto dei 
vincoli di legge) con conseguente inasprimento della pressione tributaria a 
carico anche di una sola categoria di contribuenti, non permetterebbe il 
rispetto del blocco tributario imposto dal legislatore, che viceversa sarebbe 
garantito nel caso in cui il livello complessivo della pressione tributaria 
rimanesse sostanzialmente invariato e addirittura migliorato (per tutte le 
categorie di contribuenti); 

- che pertanto qualsiasi intervento sulle aliquote IMU e TASI in sede di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 3 ult. periodo del 
TUEL sarebbe del tutto inutile, in quanto inidoneo ad assicurare la finalità 
voluta dal legislatore, ovvero il ripristino degli equilibri di bilancio; 

- che in conclusione non è possibile ricorrere alla leva fiscale in sede di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio  dell’anno 2017; 

Viste le note dei Responsabili che  hanno rilevato la necessità di apportare variazioni 
alle dotazioni assegnate (allegato 1); 
 
Vista la nota n° 21762 del 13/07/2017  con la quale è stato chiesto a tutti i 
responsabili di comunicare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da 
riconoscere in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (allegato 2); 
 
Dato atto che con nota n.  21777 del 14/07/2017 il responsabile del Settore Attività 
Economiche e Produttive, Servizi demografici e statistici ha comunicato 
l‘insussistenza di debiti fuori bilancio (allegato 3); 
 
Dato atto che con nota n.  21787 del 14/07/2017 il responsabile del Settore Affari 
Generali ha comunicato l‘insussistenza di debiti fuori bilancio (allegato 4); 
 
Vista la nota del responsabile del Servizio Contenzioso n° 17203 dell’25/05/2017 con 
la quale si comunicava l’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per un 
importo pari a € 27.355,29 (allegato 5); 
 
Atteso che con la presente vengono appostate le somme per il riconoscimento di tali 
debiti fuori bilancio regolarizzati i quali non sussistendo ulteriori comunicazioni in 
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tal senso non si evincono situazioni di squilibrio; 
 
Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio e di riequilibrio, 
predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili e alle esigenze tecniche 
del servizio finanziario, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti dubbia 
esigibilità (allegato 6); 
 
Considerato che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui all'art. 193, c. 1, del 
D.Lgs. sopracitato, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli 
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti nonché i limiti previsti dall’art. 204 del TUEL 267/2000 in materia di 
indebitamento di enti locali nonché le disposizioni in materia di pareggio di bilancio;  
 
Ritenuto che, sulla base dello stato di attuazione dei programmi la gestione stia 
procedendo in maniera conforme secondo quanto indicato nel DUP; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 
al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine 
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo 
crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato quale somma della parte 
corrente e della parte capitale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 
comma 1° lettera b) in data 26/07/2016; 
 
 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 
 
 
1) di approvare le variazioni relative all’assestamento generale e riequilibrio di 

bilancio, come da allegato 6 facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2) di dare atto che a seguito delle variazioni soprarichiamate il Bilancio di 
previsione e pluriennale 2017-2019 riportano le risultanze finali di cui all’allegato 
6;  

 
3) di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene 

consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, la 
congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta capiente quale somma 
della parte corrente e della parte capitale e il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica;  
 

4) di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.Lgs. n. 
267/2000;  
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5) di dare atto che i dati della gestione finanziaria dell’Ente non fanno prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di 
Previsione 2017 risulta essere in equilibrio; 

 
6) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al 

Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

 
A L T R E S I’  D I   D E L I B E R A R E  

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli 
Enti Locali". 
 
21.07.2017  

      L'ASSESSORE AL BILANCIO  
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi  

 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
21.07.2017  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
21.07.2017  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 
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Ass. MUTALIPASSI : illustra la proposta evidenziando che l’art.193 del D.Lvo 
n.267/2000 ed in particolare il comma 8, prevede per gli Enti Locali, la 
predisposizione entro il 31 luglio di ciascun anno la variazione di assestamento 
generale, come verifica generale di tutte le voci di entrata e d’uscita compreso il 
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio; 
che di seguito alle variazioni di cui alla presente deliberazione viene consentito il 
mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio di previsione, la congruità del fondo 
ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  
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                                                  Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile 
di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 , 
del D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.23 del 
26/07/2017, allegato alla presente; 
con  11 voti favorevoli, 1 contrario, ( CACCAMO)  espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con 11 voti favorevoli, 1 contrario, (CACCAMO), 
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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IL  PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO 
     f.to   (  dott. Emidio Cianciola  )                     f.to       (Dott. Candido Volpe) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.08.2017 

IL MESSO COMUNALE 
 

f.to D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10.08.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

   f.to   Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


