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Oggetto: RICOGNIZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO 2013 - MODIFICA ALIQUOTE IMU - ASSESTAMENTO 

GENERALE E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2013 E DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2013/2015 -  MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 

PIANO INVESTIMENTI 2013  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA   S 18 PELLEI DOMENICO   S
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO   S
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA   S
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI   S
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO   S 25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO   S
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 18  ed assenti n° 7.

  

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: RICOGNIZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 - 
MODIFICA ALIQUOTE IMU - ASSESTAMENTO GENERALE E VARIAZIONE DEL 
BILANCIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 -  MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI 2013  

Presenti in aula n.18 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cede la  parola  all’Assessore  al  ramo Fabio  Urbinati  che  relaziona  sulla  proposta  di  deliberazione,  i  cui 
contenuti  già  ampiamente  dibattuti  nella  seduta  dello  scorso  30  Novembre  2013,  vengono  dallo  stesso  
sommariamente ripercorsi e narrati. 

In tale ambito ricorda la presentazione dell’emendamento tecnico a firma del Sindaco ai sensi dell’art.107 del  
Regolamento del Consiglio comunale, già consegnato ai Consiglieri comunali, munito del parere favorevole di  
regolarità tecnico- contabile del dirigente e del parere favorevole dell’organo di Revisione contabile ;

Terminata la relazione dell’Assessore Urbinati, il Presidente dichiara aperta la discussione;

Intervengono:
Consigliere Loredana Emili (capogruppo consiliare misto)
Consigliere Vinicio Liberati (gruppo consiliare PD) 
Consigliere Claudio Benigni (capogruppo consiliare PD)
Consigliere Giovanni Marucci (capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle) 
Consigliere Luca Vignoli (gruppo consiliare PDL)
Sindaco Giovanni Gaspari
Il tutto come da registrazione su pista magnetica allegata al presente atto avente valore probatorio e 
documentale;

Terminati gli interventi il Presidente concede la parola all’Assessore Fabio Urbinati, per una breve replica, 
quindi invita il Consiglio a deliberare, procedendo prima alla votazione dell’emendamento quindi alla 
votazione della deliberazione emendata.

Si apre la fase della votazione con le dichiarazioni di voto:
Consigliere Loredana Emili (capogruppo consiliare misto)
Consigliere Pierfrancesco Morganti (gruppo consiliare PD)
Consigliere Roberto Bovara (capogruppo consiliare Città Aperta) 
Consigliere Andrea Marinucci (capogruppo  consiliare Verdi Partito socialista)
Consigliere Giovanni Marucci (capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle) 
Consigliere Palma Del Zompo (capogruppo consiliare IDV)
Laversa Giuseppe (gruppo consiliare Verdi Partito socialista)

Il tutto come da registrazione su pista magnetica allegata al presente atto avente valore probatorio e 
documentale;

Escono i Consiglieri estraendo ognuno la propria smartcard Emili Loredana, Sergio Pezzuoli, Giovanni 
Marucci, estrae la smartcard rimanendo in aula il Consigliere Luca Vignoli. 

Presenti ai fini del voto n.14

Votazione EMENDAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese resa mediante strumentazione elettronica



Presenti   n.14
Astenuto n.  1 (Marco Calvaresi) 
Votanti        n.13
Favorevoli  n.13 (Beningi, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, Marinucci 
Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

APPROVA L’EMENDAMENTO

Quindi si procede alla approvazione della deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il TAR Marche, con sentenza n. 400/2014 ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 
del  30.11.2013 ad oggetto:  “Ricognizione  e  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  2013 – Modifica 
aliquote  IMU –  Assestamento  generale  e  variazione  del  Bilancio  2013  e  del  Bilancio  2013/2015  – 
Modifica ed  integrazione del Piano Investimenti 2013”;

VISTA la  nota  del  Sindaco  prot.  0021136  dell'11.04.2014  trasmessa  a  mezzo  PEC  ed  indirizzata 
all'Illustrissima Signor Prefetto di Ascoli Piceno, che di seguito integralmente si riporta: “ Come noto il 
Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  è  una  località,  la  cui  economia  attinge  in  buona  parte  risorse 
economiche dal settore turistico.
Si espone la situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si versa per le ragioni di seguito spiegate.
Il TAR Marche, con sentenza n. 400/2014 ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 
30.11.2013 ad oggetto: “Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 – Modifica aliquote 
IMU – Assestamento  generale  e  variazione  del  Bilancio  2013 e del  Bilancio  2013/2015 – Modifica ed 
integrazione del Piano Investimenti 2013”.
Tale annullamento ha di fatto privato il Comune di San Benedetto del Tronto di uno strumento di gestione 
essenziale  ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti  istituzionali,  non solo riguardo all'anno 2013, ma 
anche  e  sopratutto  relativamente  al  bilancio  dell'esercizio  2014,  già  pronto  per  essere  sottoposto  alla 
approvazione della Giunta Comunale, ma attualmente sospeso.
Ci troviamo, per le spiegate ragioni, a gestire un esercizio finanziario provvisorio di bilancio, il quale, ai 
sensi dell'art. 163 del TUEL impone, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio 2013.
Tanto non consente agli uffici di operare efficientemente e soprattutto di approvare atti idonei a garantire i 
servizi e le necessarie iniziative anche in vista delle imminente stagione estiva.
La deliberazione consiliare n. 103 del 30.11.2013 è annullata dall'Ill.mo TAR delle Marche con la sentenza 
n. 400/2014 su ricorso proposto da alcuni consiglieri di minoranza che ne hanno chiesto l'annullamento per 
un vizio derivato dalla presupposta convocazione del consiglio comunale, in asserita violazione del “mento 
comunale per il funzionamento del consiglio comunale”.
La  spiegata  domanda  giudiziale  di  annullamento  dell'atto  trovava  il  suo  presupposto  sulla  inesatta 
convocazione dei consiglieri comunali, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del vigente regolamento, poco meno di 
sessanta minuti di ritardo (23 ore anziché 24).



Questo Comune, dunque, a fronte della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo su un vizio di forma, 
sente il dovere di rappresentare la grave situazione di fatto in cui versa e sommariamente sopra emarginata, 
all'Ecc.mo Prefetto, chiedendo che venga reso in tal senso un autorevole parere.
Restiamo sommessamente e in buona fede della convinzione che l'annullamento della delibera, come statuito 
dall'Ill.mo  TAR, non possa considerarsi  una violazione  all'adempimento  imposto  dalla  norma vigente  e 
facente  indiscutibilmente  capo  a   questo  Ente,  di  approvare  il  riequilibrio  e  assestamento  nel  termine 
temporale di cui all'art. 175 commi 3 e 8 del TUEL, bensì per una mera irregolarità presupposta alla adottata 
deliberazione.
Per tale ragione riteniamo di voler sottoporre la situazione di fatto alle Autorità in indirizzo, invocando il 
proprio parere in merito a tutto quanto rappresentato.
Ci  si  astiene  dunque,  al  momento,  da  intraprendere  ogni  possibile  iniziativa  che  potrebbe pur  ritenersi 
conforme sia al  dettato  legislativo  vigente per  gli  Enti  locali  che alla  autorevole sentenza  (domanda di 
sospensione  della  sentenza  o  riconvocazione  del  Consiglio  in  ottemperanza  alla  richiamata  sentenza  di 
annullamento e al tenore di cui al rappresentato art. 175 del TUEL).
In attesa di riscontro porgo deferenti ossequi.
Il Sindaco
Giovanni Gaspari”

VISTA la nota dell'illustrissima Signor Prefetto di Ascoli Piceno del 17.04.2014, trasmessa al Sindaco ed al 
presidente del Consiglio comunale a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale in data 18.04.2014 ai 
numeri 22404 e 22406 avente ad oggetto” Comune di San Benedetto del Tronto. Annullamento delibera 
consiliare  n. 103 del 30.11.2013 che di seguito si riporta integralmente:  “ Si fa riferimento alla nota di 
codesto Comune n. 0021136 in data 11 aprile u.s., concernente l'oggetto.
Il Ministero dell'Interno, opportunamente interessato, ha osservato che, per quanto attiene la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, le disposizioni dettate dal vigente decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare 
dall'art. 193 comma 4, riconoscono al Prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento solo nel caso 
in  cui  il  Consiglio,  nei  termini  di  legge,  si  sia  reso  inadempiente  alla  verifica  sulla  salvaguardia  degli  
equilibri di bilancio, con la mancata adozione dei conseguenti adempimenti.  Nella fattispecie non è dato 
rinvenire nel comportamento del Comune quella inerzia che costituisce il necessario presupposto per l'avvio 
edlla procedura sostitutiva di cui al citato art. 193 del TUOEL.
Inoltre l'effetto dissolutorio dell'ente è collegato non alla mancata adozione della delibera di verifica del 
permanere degli equilibri di bilancio (che ha carattere meramente ricognitivo), ma unicamente al caso in cui, 
in presenza di rilevati squilibri finanziari, l'ente non abbia adottato le necessarie misure di ripristino.
Tutto ciò premesso,  riscontrata in ogni caso la necessità da parte del comune di avviare nuovamente,  a 
seguito dell'annullamento definitivo della delibera di approvazione dello strumento contabile, la procedura 
colta  alla  salvaguardia  degli   equilibri  di  bilancio  di  cui  al  citato  art.  193  TUOEL,  si  invita  codesta 
Amministrazione ad adottare, nel rispetto dei tempi regolamentari, e comunque entro il 30 aprile p.v., una 
nuova  delibera  con  l'espressa  avvertenza  che,  in  caso  di  inottemperanza,  il  consiglio  verrà  diffidato  a 
provvedere entro il termine non superiore a venti giorni, decorso il quale sarà avviata la procedura sostitutiva 
prevista dal citato art. 141 del TUOEL.
Si segnala la necessità di urgente riscontro facendo conoscere le determinazioni che verranno assunte.
Il Prefetto.
G. Patrizi”

RILEVATO che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  procedere  nell'adozione  di  una  nuova 
deliberazione consiliare ad oggetto:”Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 – Modifica 



aliquote IMU – Assestamento generale e variazione del Bilancio 2013 e del Bilancio 2013/2015 – Modifica 
ed   integrazione  del  Piano  Investimenti  2013”,  come  comunicato  a  mezzo  e-mail  del  22.04.2014  dal 
Segretario Generale;
DATO ATTO CHE:

- con proprio atto n. 15 del 27.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato la 
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2013/2015,  il  Bilancio  di  Previsione  2013  e  Pluriennale 
2013/2015, atti fondamentali di questo Ente; 

- il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato con le seguenti risultanze finali:

PARTE PRIMA  ENTRATA                                                                                                 PREVISIONI  

Avanzo di Amministrazione  presunto ---------- 
TIT. I Entrate Tributarie 37.815.965,50
TIT. II Entrate da contributi e Trasferimenti 6.675.465,42
TIT. III Entrate extratributarie 9.581.139,32
TIT. IV Entrate da alienazioni e trasferimenti etc.   10.090.810,00
TIT. V Entrate da accensione di prestiti 40.000.000,00
TIT. VI Entrate da Servizi per conto terzi          6.480.000,00  
                     TOTALE GENERALE ENTRATA                                                                  110.643.380,24  

PARTE SECONDA  SPESA                                                                                                   PREVISIONI  

TIT. I Spese correnti 51.971.365,60
TIT. II Spese in conto capitale 10.175.810,00
TIT. III Spese per rimborso di prestiti 42.016.204,64
TIT. IV Spese per Servizi per conto terzi          6.480.000,00  
                     TOTALE GENERALE SPESA                                                                         110.643.380,24  

-  con deliberazione  consiliare  n.  27 del  30.04.2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato il 
Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, le cui risultanze accertano un avanzo di 
amministrazione di complessivi € 602.537,88, applicato in quota-parte al Bilancio di Previsione 2013 per 
€ 411.737,16 con deliberazione consiliare n. 28 del 30.04.2013, per la parte interamente vincolata; 

-  nel corso dell’esercizio sono stati  approvati  alcuni prelevamenti  dal fondo di riserva nel rispetto  di 
quanto previsto dall’articolo  166 del  TUEL e apportate  variazioni  al  Bilancio  di Previsione 2013, al 
Bilancio Pluriennale 2013/2015, alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e al programma 
triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e all’elenco annuale;

-  in  particolare,  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  77  del  30.09.2013,  è  stata  effettuata  la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, apportando 
alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015, nonché modifiche al piano 
annuale e triennale delle opere pubbliche 2013/2015. In particolare, in quella sede, è stato stabilito di 
demandare le relative variazioni agli stanziamenti relativi all’IMU e al fondo di solidarietà, in attesa della 



conversione in legge del D.L. 102/2013 e delle comunicazioni inerenti le assegnazioni 2013 spettanti al 
Comune  di  San Benedetto  del  Tronto,  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  a  quella  data  non ancora 
disponibili,  variazioni  da  effettuare  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  della  manovra  di 
assestamento;

-  con  nota  del  31  ottobre  2013  prot.  63457  avente  ad  oggetto:”Assestamento  generale  Bilancio  di 
Previsione 2013”, sono stati trasmessi ai Dirigenti, tra l’altro, i tabulati contabili relativi ai Piani Esecutivi 
di Gestione di propria competenza, con i dati assestati alla stessa data, per effettuare la verifica generale 
delle singole voci, ed in particolar modo delle singole voci di entrata, da consegnare al Servizio Bilancio e 
Contabilità generale entro e  non oltre il giorno 8 novembre 2013, ovvero considerandoli definiti nella 
misura indicata in caso di mancata consegna;

PRESO ATTO CHE:
- con decreto del 27.09.2013 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze è stato attribuito al Comune di San Benedetto del Tronto il contributo di € 1.438.732,28 a 
titolo di contributo minor gettito IMU sulla 1^ rata delle abitazioni principali;

- con decreto del 03.10.2013 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze è stato disposto il contributo di € 186.286,73 per l’anno 2013 e di € 152.416,41 per l’anno 
2014 al Comune di San Benedetto del Tronto a titolo di contributo compensativo del maggior taglio di 
risorse  operato  nell’anno  2012 per  effetto  dell’assoggettamento  degli  immobili  posseduti  dagli  stessi 
comuni nel proprio territorio;

- con Comunicato del 11.11.2013 il Ministero dell’Interno ha reso noto che è in corso di pubblicazione 
nella  Gazzetta  Ufficiale  il  testo  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  adottato  di  concerto  con  il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.09.2013 relativo alle riduzioni finanziarie apportate a 
ciascun Comune per l’anno 2013. Tale Decreto, stabilisce, per il Comune di San Benedetto del Tronto, 
una riduzione sulle somme spettanti per complessivi € 2.513.331,63, somma di gran lunga superiore alle 
riduzioni stimante in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, stimate in € 1.083.000,00 circa, 
riduzioni calcolate prendendo a riferimento i tagli operati nell’anno 2012 ai sensi dell’articolo 16 comma 
6 del D.L. 95/2012 (€ 131.786,00) proporzionati all’entità del taglio complessivo a livello nazionale del 
fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali stabilito in € 2,250 miliardi nell’anno 2013, 
2,500 miliardi nell’anno 2014 e 2,600 miliardi nell’anno 2015;

-  successivamente,  il  Ministero  dell’Interno  ha  reso  noto  per  tutti  i  Comuni  italiani  i  dati  base  di 
riferimento  del  fondo  di  solidarietà  comunale  determinati  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri esaminato nella seduta del 25.09.2013 della Conferenza Stato-Città, decreto, alla 
data di deposito della presente proposta, non ancora firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che 
recepisce, tra l’altro, il taglio ai trasferimenti disposto dal Decreto del 24 settembre citato. In particolare,  
il Comune di San Benedetto del Tronto riceve nell’anno 2013 € 2.133.869,04 di risorse a valere sul fondo 
di solidarietà e alimenta lo stesso, a livello nazionale, per complessivi € 5.314.376,10 attraverso una quota 
del gettito IMU che l’Agenzia delle Entrate tratterrà al ns. Ente in occasione dei versamenti IMU con 
scadenza dicembre 2013, ai sensi del’articolo 1, comma 380, lett. B) della Legge n. 228/2012;  
- che, a seguito di tutto ciò, è stato convocato un’ apposito tavolo di lavoro il giorno 15.11 e intervenuti 
successivi incontri della maggioranza che hanno stabilito le seguenti linee di intervento per recuperare la 



differenza negativa alle risorse comunali operata con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.09.2013:
a) procedere nell’iscrizione delle somme derivanti dall’attività di liquidazione ed accertamento svolta e da 
concludersi entro la fine del corrente anno da parte del Servizio Tributi dell’Ente, il quale ha comunicato 
di potersi procedere nell’iscrizione a bilancio, di ulteriori complessivi € 800.000,00 così ripartiti:
€ 500.000,00 per attività di accertamento ICI;
€ 100.000,00 per attività di accertamento TARSU;
€ 200.000,00 per attività di accertamento IMU;
b)  nella  piena  consapevolezza  che  a  novembre,  appare  difficile  intervenire  per  operare  azioni  di 
contenimento della  spesa corrente,  così come avvenuto lo scorso anno, occorre cercare di recuperare 
eventuali risparmi e limitare le ulteriori richieste di spesa avanzate dai diversi servizi comunali a quelle 
indispensabili e tese ad evitare l’insorgere di pregiudizi patrimoniali all’Ente e, recuperare lo sbilancio di 
€  1.029.515,95  attraverso  incrementi  delle  aliquote  sulle  diverse  fattispecie  imponibili  in  grado  di 
garantire un gettito aggiuntivo teso a ripianare lo sbilancio, tenuto conto che:
- l’incremento delle aliquote dal 7,90 al 10,60 per mille per le abitazioni locate ed immobili strumentali ex 
articolo 43 del DPR 917/86 è pari ad € 364.000,00 circa;
- l’incremento dal 5,00 al 10,60 per mille per le abitazioni locate ex articolo 2 comma 3 della legge 
431/98 e comodato gratuito in linea retta di 1^ grado è pari ad € 665.560,00 circa;
- l’incremento dal 4,00 al 6,00 per mille per le abitazioni principali  e relative pertinenze è pari ad €  
2.120.000,00 su base annua;

CONSIDERATO CHE alla data del 22.11.2013 non risultava ancora definita, da parte del legislatore, 
l’articolazione dell’imposizione dell’abitazione e delle relative pertinenze ai fini IMU, in particolare per 
quanto concerne l’entità del rimborso che lo Stato effettuerà sulle aliquote deliberate dai Comuni, con 
particolare riferimento alla differenza da riconoscersi sull’aliquota base;

- la Regione Marche, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1484 del 31.10.2013 ha ripartito lo spazio 
finanziario da trasferire agli enti locali marchigiani per l’attuazione del patto di stabilità regionale vertica
le  per  l’anno  2013,  ai  sensi  dell’articolo  1,  commi  138,  138  bis,  140  e  143  della  Legge  220  del 
23.12.2010, assegnando al Comune di San Benedetto l’importo di € 483.877,53;

- per quanto sopra, appare opportuno e indispensabile apportare le opportune variazioni al Bilancio di 
Previsione 2013 ed approvare il nuovo prospetto contenente la rideterminazione del saldo obiettivo finale 
per gli anni 2013, 2014 e 2015, in considerazione della nuova determinazione delle attribuzioni di entrata 
a  valere  sul  fondo  di  solidarietà  comunale,  nonché  il  nuovo  prospetto  dimostrativo  contenente  le 
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità interno;

PRESO altresì ATTO che con tutte le variazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 ed i prelevamenti 
dal fondo di riserva,  approvate con specifici  atti  deliberativi,  oltre a quelle apportate  con la presente 
delibera, predisposte dal Servizio Bilancio e Contabilità, a seguito di specifiche richieste pervenute dai 
Responsabili dei servizi comunali interessati, e della nuova articolazione delle aliquote IMU per l’anno 
2013,  che  il  Consiglio  Comunale  approverà  con  la  presente  proposta,  in  misura  tale  da  garantire 
l’integrale  copertura  dello  squilibrio  della  gestione  di  competenza  del  Bilancio  2013, si  registrano le 
seguenti risultanze finali:
Parte I    Entrata



Avanzo di Amministrazione 410.029,30
TIT. I Entrate Tributarie 38.823.829,39
TIT. II Entrate da Contributi .e Trasferimenti  10.076.914,93
TIT. III Entrate Extratributarie 9.901.753,27
TIT. IV Entrate da alienazione e trasferimenti 10.697.404,52
TIT. V Entrate da accensione di prestiti 40.210.000,00
TIT. VI Entrate da Servizi per conto terzi          6.480.000,00  
Totale generale Entrata                                                                                                           116.599.931,41  
Parte II    Uscita

TIT. I Spese correnti 56.218.974,11
TIT. II Spese in conto capitale 11.884.752,66
TIT. III Spese per rimborso prestiti 42.016.204,64
TIT. IV Spese per servizi per conto di terzi              6.480.000,00  
Totale generale Spesa                                                                                                             116.599.931,41  

PRESO ATTO che tra il totale assestato delle Entrate correnti (Titoli I - II - III ) di € 58.802.497,59 e il 
totale assestato delle Spese correnti e Rimborso di prestiti (Titoli I - III ) di € 58.235.175,75 al netto della 
quota dell’Avanzo di Amministrazione anno 2011 applicata  alle spese correnti  di € 395.240,00 e del 
rimborso dell’anticipazione di cassa di € 40.000.000,00 iscritta all’Int. 01 delle Spese per Rimborso di 
Prestiti, si registra un Avanzo Economico complessivo di €  567.318,84 già interamente destinato, con 
specifici propri atti approvati nel corso del corrente anno;

PRESO ATTO che viene  modificato ed integrato il  Piano degli  Investimenti  relativo all’anno 2013, 
come  richiesto  dal  Settore  Progettazione  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche  e  dal  Settore  Sviluppo  e 
Qualità del Territorio nel seguente modo:

Maggiori entrate in conto investimenti

620.000.01
Monetizzazione degli 
standards urbanistici + 20.000,00

Contributo POR FESR per impianto 
geotermico 

511.000.01
Contributi regionali Riserva 
Sentina + 81.250,00

Contributo regionale

Storno entrate in conto investimenti

535.000.01

Contributo MIUR 
adeguamento scuole 
cittadine -210.000,00

Contributo interventi scuola 
Spalvieri 

1100.000.01
Mutuo finanziamento opere 
pubbliche + 210.000,00

Mutuo a totale carico Stato per 
scuola Spalvieri

Maggiori spese in conto investimenti

1096.003 
Bilancio partecipato – 
manutenzione straordinaria + 185.000,00

Avanzo economico

1096.005 Rimborso oneri concessori + 50.000,00
Avanzo economico



1183.001   Acquisto azioni AMS spa + 6.197,52
Avanzo economico

1220.000
Acquisto beni strumentali 
P.M. + 11.960,36

Avanzo economico

1290.000
Ampliamento scuola 
Alfortville + 20.000,00

Monetizzazione standard urbanistici

1360.000
Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici + 110.000,00

Avanzo economico

1420.000
Ristrutturazione piscina 
comunale + 10.000,00

Avanzo economico

1703.000
Interventi diversi Riserva 
Naturale Sentina + 81.250,00

Contributi regionali

1923.000

Ristrutturazione ed 
ammodernamento zona 
portuale + 30.000,00

Avanzo economico

RITENUTO  necessario, per quanto sopra esposto, apportare  tutte le dovute variazioni  al  Bilancio di 
Previsione 2013 così  come analiticamente  elencate  nell’allegato  prospetto  che forma parte  integrante 
della presente deliberazione, dando atto che contestualmente permangono gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene richiesto apposito parere al Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Gestione delle Risorse;

VISTO l'art. 175 comma 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con votazione palese resa mediante strumentazione elettronica

Presenti   n.14
Astenuto n.  1 (Marco Calvaresi) 
Votanti        n.13
Favorevoli  n.13 (Beningi, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, Marinucci 
Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

DELIBERA:

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvandola in 
tutti i suoi contenuti ed intendendola qui di seguito integralmente riportata;

2.  di   prendere  atto  della  delibera  approvata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  19.11.2013  avente  ad 
oggetto:”Modifica delibera n. 13 del 27.02.2013 – Aliquote IMU 2013” in fase di pubblicazione; 

3. di precisare che nell’ipotesi in cui il legislatore disponga il rimborso dell’IMU dovuto per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2012, si renderà necessario 
procedere ad una nuova articolazione delle aliquote IMU per l’anno 2013 nei termini che seguono:



aliquota per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, comma 3 
della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie degli  
accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del 
Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafica: 1.06%;

aliquota  per  la  sola  abitazione  concessa  in  comodato  gratuito  a  parente  in  linea  retta  primo  grado 
(comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica: 1,06%;

aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al  
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D:  
1,06%;

aliquota per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con 
contratto registrato per almeno 90(novanta) giorni durante l’anno 2013: 1,06%;

4. di approvare la ricognizione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del 
Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013 in relazione a quanto specificato in premessa, a 
seguito delle variazioni  effettuate sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, tutte analiticamente 
elencate nell’allegato prospetto meccanografico (All. A), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

5. di dare atto che, per effetto delle operazioni come sopra espresse, le risultanze finali del Bilancio di  
Previsione 2013 sono le seguenti:
Parte I    Entrata

Avanzo di Amministrazione 410.029,30
TIT. I Entrate Tributarie 38.823.829,39
TIT. II Entrate da Contributi .e Trasferimenti  10.076.914,93
TIT. III Entrate Extratributarie 9.901.753,27
TIT. IV Entrate da alienazione e trasferimenti 10.697.404,52
TIT. V Entrate da accensione di prestiti 40.210.000,00
TIT. VI Entrate da Servizi per conto terzi         6.480.000,00  
Totale generale Entrata                                                                                                         116.599.931,41  
Parte II    Uscita

TIT. I Spese correnti 56.218.974,11
TIT. II Spese in conto capitale 11.884.752,66
TIT. III Spese per rimborso prestiti 42.016.204,64
TIT. IV Spese per servizi per conto di terzi             6.480.000,00  
Totale generale Spesa                                                                                                           116.599.931,41  

6. di modificare ed integrare il Piano degli Investimenti relativo all’anno  2013, come di seguito specifica
to:

Maggiori entrate in conto investimenti



620.000.01
Monetizzazione degli 
standards urbanistici + 20.000,00

Contributo POR FESR per impianto 
geotermico 

511.000.01
Contributi regionali Riserva 
Sentina + 81.250,00

Contributo regionale

Storno entrate in conto investimenti

535.000.01

Contributo MIUR 
adeguamento scuole 
cittadine -210.000,00

Contributo interventi scuola 
Spalvieri 

1100.000.01
Mutuo finanziamento opere 
pubbliche + 210.000,00

Mutuo a totale carico Stato per 
scuola Spalvieri

Maggiori spese in conto investimenti

1096.003 
Bilancio partecipato – 
manutenzione straordinaria + 185.000,00

Avanzo economico

1096.005 Rimborso oneri concessori + 50.000,00
Avanzo economico

1183.001   Acquisto azioni AMS spa + 6.197,52
Avanzo economico

1220.000
Acquisto beni strumentali 
P.M. + 11.960,36

Avanzo economico

1290.000
Ampliamento scuola 
Alfortville + 20.000,00

Monetizzazione standard urbanistici

1360.000
Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici + 110.000,00

Avanzo economico

1420.000
Ristrutturazione piscina 
comunale + 10.000,00

Avanzo economico

1703.000
Interventi diversi Riserva 
Naturale Sentina + 81.250,00

Contributi regionali

1923.000

Ristrutturazione ed 
ammodernamento zona 
portuale + 30.000,00

Avanzo economico

7. di dare atto che per l’Avanzo Economico del Bilancio 2013, inteso come risparmio di parte corrente 
utilizzato per il finanziamento di spese in c/ capitale, risulta essere pari ad € 567.318,84;

8. di approvare pertanto l’allegato prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza e cassa 
degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità interno, ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Leg
ge n. 220/2010;

9. di apportare le variazioni al Bilancio Pluriennale 2013/2015 annualità 2014 e 2015 riportate negli alle
gati “B” e “C” e della Relazione Previsionale e Programmatica;

10. di dare atto altresì che a seguito delle variazioni apportate con il presente provvedimento di assesta
mento generale del Bilancio di Previsione 2013, viene complessivamente assicurata la riduzione della 
spesa relativa al costo del personale, così come disposto dall’art. 1 c. 557 della Legge 27/12/2006 n. 
296 (Finanziaria 2007), così come integrato e modificato dall’art. 14 c. 7 del D.L. 78/2010 convertito 



con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 122/2010;

Quindi con votazione palese resa mediante strumentazione elettronica

Presenti   n.14
Astenuto n.  1 (Marco Calvaresi) 
Votanti        n.13
Favorevoli  n.13 (Beningi, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, Marinucci 

Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

D E L I B E RA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

Loris Scognamiglio

Parere tecnico e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

A norma dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio di 

previsione può subire variazioni solo nel corso dell’esercizio di competenza e più precisamente entro e 

non oltre il 30 novembre dell’esercizio in corso, fatta salva la facoltà di ratificare, entro e non oltre il 31 

dicembre dello stesso esercizio, eventuali variazioni adottate dalla Giunta in via d’urgenza.  

Ciò  premesso,  si  ritiene  che  allo  stato  attuale  il  Consiglio  Comunale,  proprio  in  considerazione  del 

decorso  dei  termini  di  cui  sopra,  non  possa  autonomamente  e  discrezionalmente  apportare  alcuna 

variazione al bilancio di previsione 2013, essendo decorsi i termini summenzionati. 

Il presente parere di regolarità tecnica e contabile, pertanto, si limita a prendere atto dell’espresso invito 

della Prefettura di Ascoli Piceno di cui alla nota del 17.04.2014 trasmessa a mezzo pec in data 18.04.2014 

ed  acclarata  al  protocollo  comunale  con  numeri  22404  e  22406  (All.  1)  e  della  volontà 

dell’Amministrazione comunale, comunicata con e-mail del Segretario Generale in data 22/04/2014 (All. 

2), di adottare una nuova deliberazione consiliare avente ad oggetto: ”Ricognizione e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2013 – modifica aliquote IMU – Assestamento generale e variazione del bilancio 

2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 – modifica ed integrazione del piano investimenti 2013”.

Quindi, ferme stando le suesposte precisazioni e prescrizioni,  si esprime, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 con s.m.i., parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.  

                                     Il Dirigente del Settore Gestione delle Risorse

                                                             Dott.sa Catia Talamonti








