
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 226 del 23/12/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022.  APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 9.10 nella Residenza Comunale di 
Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio 
Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Massai Maria Luisa.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: PRITONI FRANCESCA, SIMONI CINZIA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Presente

2 CARUSO PIETRO Presente 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Presente 20 TALINI MARCO Presente

4 BIANCHI ENRICO Presente 21 SIMONI CINZIA Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA Presente 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO Presente 23 VACCARO COSTANZA Assente

7 CECCHI FRANCESCA Presente 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Presente 25 GHIOZZI CARLO Assente

9 GIRARDI FILIPPO Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Assente

10 LUCETTI CRISTINA Presente 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Presente 28 SORGENTE STELLA Assente

12 TORNAR DANIELE Presente 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Assente 30 GRASSI LUCIA Assente

14 SASSETTI IRENE Presente 31 BRUCIATI MARCO Presente

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Presente 33 TROTTA AURORA Presente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 21                         Totale Assenti: 12



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modificazioni;

Visto il D. Lgs 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, nel Titolo II “Programmazione e bilanci” del TUEL, l’art. 151 nel quale 
viene fissato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo;

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 26/07/2018 
con atto n. 17;

Visto la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 (Legge 
di Bilancio 2019), che, all’art. 1 commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo 
di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto 
alle norme generali sull’equilibrio di bilancio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2017, di 
concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato 
nella G.U. del 1 giugno 2017, con il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con la nuova 
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto da allegare al bilancio di previsione;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 7 
agosto 2016, n. 160, di modifica alla Legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei Bilanci di 
Regioni ed Enti Locali;

Richiamato il quadro normativo di riferimento inerente la costruzione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;
- Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012;
- Legge rafforzata n. 243 del 24 dicembre 2012;
- Legge n. 64 del 6 giugno 2013, di conversione del D.L. 35/2013;
- Legge di stabilità 2014 n. n. 147 del 27.12.2013;
- D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 e legge di conversione n. 68/2014;
- Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015;
- D.L. 113/2016;

          - Legge 232/2016 («Legge di Bilancio 2017»);
          - Decreto legge 244/2016, convertito dalla Legge 19/2017 («Milleproroghe»);
          - Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017;
          - Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017;



          - Decreto Fiscale (Dl 148/2017), convertito con Legge 4 dicembre 2017, n.172;
     - Legge 27 dicembre 2017 , n. 205 (Legge di bilancio 2018), pubblicata nella  GU n. 302 del 

29/12/2017;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata nella GU Serie 
Generale n. 302 del 31-12-2018;
- Delibera n. 443 del 31/10/2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA);
- Nota IFEL del 9/12/2019 su “Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti 
relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa 
corrispettiva per l’anno 2020”;

Considerato che la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione 2020 - 2022 è 
avvenuta in data 14/11/2019;

Visto la delibera di Giunta comunale n. 794 del 14/11/2019 di approvazione dello schema di 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Visto la delibera di Giunta comunale n. 796 del 14/11/2019 di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione 2020/2022 e dei suoi allegati, elaborati secondo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e del TUEL n.267/2000, e successive modificazioni;

Visto la precedente deliberazione C.C. n. 225 assunta in data odierna con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;

Visto i precedenti atti con i quali sono stati approvati i regolamenti dei nuovi tributi e 
modificate le aliquote delle imposte;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 884 del 10/12/2019 con cui è approvata la specifica 
delle spese finanziate utilizzando il reimpiego del 50% delle entrate da sanzioni al Codice della 
strada, calcolate al netto del Fondo svalutazione crediti;

Dato atto che i documenti contabili di previsione sono stati predisposti osservando i principi 
(Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D. Lgs 
118/2011) di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e 
comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza e coerenza, continuità e 
costanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza 
finanziaria, competenza economica e prevalenza della sostanza sulla forma e che nella redazione del 
bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso 
iscritti;

Considerato che, per quanto attiene alle previsioni del bilancio 2020 - 2022:

 le entrate correnti sono state iscritte prendendo a riferimento quelle definitivamente previste nel 
bilancio del precedente esercizio, le proposte degli uffici, nonché il gettito tendenziale delle 
stesse in attuazione delle norme legislative vigenti e degli elementi di valutazione di cui 
attualmente si dispone;



 il Fondo di solidarietà comunale è stato previsto sulla base delle norme in vigore e della Legge 
di bilancio 2019;

 per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 
alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D. Lgs. n. 267/2000, e delle risorse 
acquisibili attraverso tali fonti, considerando, altresì, che gli investimenti saranno attivati solo in 
presenza dell’accertamento delle entrate di riferimento;

 si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 
del D. Lgs. n. 267/2000;

 sono stati operati accantonamenti a Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato applicando alle 
previsioni 2020-2022 le percentuali indicate nel principio contabile 3.3 di cui all’allegato 2 al 
DPCM 28.12.2011 di attuazione del D. Lgs. 118/2011 secondo le somme e percentuali previste 
nella Legge di Bilancio 2019;

 per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili, nel 
rispetto dell’art. 6 della D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Rilevato che costituiscono allegati al bilancio, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/00, i 
seguenti documenti:

 indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2018, del bilancio consolidato 
2018 (allegato parte integrante) e dei bilanci consolidati e dei rendiconti dei soggetti considerati 
nel gruppo “amministrazione pubblica” 2018;

 la propria deliberazione n. 224, con la quale è stata verificata la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ed è stato provveduto 
alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, ai sensi delle 
leggi n. 167 del 18.4.1962, n. 865 del 22/10/1971, e n. 457 del 5/8/1978;

 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi locali, le aliquote d’imposta, 
le detrazioni e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali, che con il presente atto si 
confermano ai sensi dell’art. 1, co. 69, della L. n. 296/2006 (come da elenco allegato parte 
integrante);

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegato 
all'ultimo rendiconto approvato per l'esercizio 2018 (allegato parte integrante);

Rilevato che costituiscono, inoltre, allegati parte integrante al bilancio, ai sensi dell’art. 11 
c.3 del D.Lgs. n. 118/2011, i seguenti documenti contabili:

 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 prospetto composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per tutto il 

triennio;
 prospetto composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per tutto il triennio;
 prospetto per il rispetto dei vincoli d’indebitamento;



 prospetto per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari, per il 
triennio;

 prospetto delle spese per funzioni delegate dalla regione, per il triennio;

Rilevato che costituiscono, altresì, allegati parte integrante al bilancio, ai sensi dell’art. 11  
c.3 del D.Lgs. n. 118/2011, i seguenti documenti:

 nota integrativa;
 piano degli indicatori di bilancio;
 parere del Collegio dei Revisori;

Tenuto conto del parere della Commissione consiliare competente espresso ai sensi dell’art. 
31, 4^ comma dello Statuto comunale;

Visti i 2 emendamenti presentati dalla Giunta Comunale, sui quali è stato rilasciato parere 
favorevole da parte del Collegio dei revisori dei Conti, che si elencano di seguito con le relative 
votazioni:

1. “Emendamento (p. 420) allo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui 
alla proposta cc n. 409 del 12/12/2019”, APPROVATO con la seguente votazione: 17 
consiglieri favorevoli (Agostinelli, Bianchi, Cecchi, Fenzi, Ferretti, Girardi, Lucetti, 
Marengo, Mirabelli, Pritoni, Salvetti, Sassetti, Semplici, Simoni, Talini, Tomei e Tornar), 3 
consiglieri contrari (Barale, Bruciati, Trotta) e 1 consigliere astenuto (Caruso), che si allega 
come parte integrante e sostanziale;

2. “Emendamento (p. 425) allo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui 
alla proposta cc n. 409 del 12/12/2019”, APPROVATO con la seguente votazione: 17 
consiglieri favorevoli (Agostinelli, Bianchi, Cecchi, Fenzi, Ferretti, Girardi, Lucetti, 
Marengo, Mirabelli, Pritoni, Salvetti, Sassetti, Semplici, Simoni, Talini, Tomei e Tornar), 3 
consiglieri contrari (Barale, Bruciati, Trotta) e 1 consigliere astenuto (Caruso) che si allega 
come parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, 
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in 
apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio 
Comunale, il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 
palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera;

Sottoposto a votazione il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 così come risulta 
modificato a seguito degli emendamenti approvati;

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per l'immediata 
esecutività

Visto il parere espresso nella relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei conti 
accompagna il bilancio annuale di previsione ed i documenti allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 
239, comma I, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato parte integrante);

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati e facenti parte 
integrante del presente atto;



Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, corredato degli allegati a norma di legge;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, così come emendato, redatto in 
osservanza delle norme di cui in premessa, con i relativi allegati parte integrante di seguito 
elencati:

 indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2018, del bilancio consolidato 
2018 (allegato parte integrante) e dei bilanci consolidati e dei rendiconti dei soggetti considerati 
nel gruppo “amministrazione pubblica” 2018;

 la propria deliberazione n. 224 del 23.12.2019, con la quale è stata verificata la quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ed è 
stato provveduto alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 
fabbricato, ai sensi delle leggi n. 167 del 18.4.1962, n. 865 del 22/10/1971, e n. 457 del 
5/8/1978;

 elenco delle deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi locali, le aliquote 
d’imposta, le detrazioni e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali, che con il presente 
atto si confermano ai sensi dell’art. 1, co. 69, della L. n. 296/2006 (come da elenco allegato 
parte integrante);

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegato 
all'ultimo rendiconto approvato per l'esercizio 2018 (allegato parte integrante);

 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 prospetto composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per tutto il 

triennio;
 prospetto composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per tutto il triennio;
 prospetto per il rispetto dei vincoli d’indebitamento;
 prospetto per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari, per il 

triennio;
 prospetto delle spese per funzioni delegate dalla regione, per il triennio;
 nota integrativa;
 piano degli indicatori di bilancio;
 parere del Collegio dei Revisori.

2) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

 



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Assente

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Assente

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Assente

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Assente 30 GRASSI LUCIA Assente

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 20

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 3
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Assente

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Assente

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Assente

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Assente 30 GRASSI LUCIA Assente

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 21

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 3
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai


