
Alla cortese attenzione 

Sindaco  

Dott.ssa Antonella Buffone  

e p/c 

al Segretario Comunale 

Dott. Cesidio Falcone 

alla Giunta Comunale 

al Presidente del Consiglio 

e ai Consiglieri Comunali 

 

OGGETTO: nuove proposte di deliberazione. 

In riferimento agli emendamenti presentati in data 01 febbraio 2020 per i quali il sottoscritto non ha 

ricevuto alcun riscontro, alla luce dell’emergenza sanitaria rettifica i seguenti punti: 

- punto 11 in considerazione della certa diminuzione delle entrate IRPEF si chiede di non tener 

conto della precedente richiesta pertanto si ritiene valida la previsione ivi formulata che 

comunque dovrà avere un importo non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente 

in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza. La rettifica è ovviamente 

dovuta al più che probabile calo di gettito che conseguirà al purtroppo inevitabile calo dei redditi. 

- punto 13 in quanto azzerabili nella quota capitale per le spese collegate all’emergenza. 

Altresì conferma i restanti punti e li integra 

PREMESSO 

▪ che è necessario garantire l’equilibrio di bilancio e l’assenza di effetti pregiudizievoli è che è 

essenziale in questa fase capire quanto la crisi impatterà sui contribuenti, crisi che avrà 

conseguenze in termini sia di cassa che di competenza e quindi doveroso adeguare il bilancio sia 

dal lato delle entrate che dal lato delle spese; 

▪ che l’articolo 147-quinques del Tuel dispone, in capo al responsabile del servizio finanziario, con 

il coinvolgimento degli organi di governo, del segretario comunale e dei responsabili di servizio, 

il compito del costante monitoraggio degli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme contenute 

nell’ordinamento finanziario e contabile del Dlgs 167/2000. In questa fase emergenziale resta di 

vitale importanza reperire nuove entrate che consentano di sopperire alla mancanza di introiti e 

la gestione efficiente della spesa in un quadro che vede anche la riduzione delle tariffe dei servizi 

a domanda individuale approvata con parere negativo del responsabile del servizio finanziario; 

▪ che con rammarico non si può non riconoscere l’immobilismo che porterà ad approvare un 

bilancio di previsione definiti prima dell’inizio della crisi e non per nulla adeguato alla nuova 

realtà, basti pensare che non si sono considerate le scadenze, ad esempio la Tosap, la cosap, 

l’imposta di pubblicità, gli affitti degli immobili di proprietà, le ratealizzazioni degli accertamenti 

tributari tutte confermate nella loro impostazione originale quando invece sarebbe stato 

opportuno sospenderle evitando al contempo di addensarle nello stesso periodo, sospensione che 

sarebbe stata ottenuta disponendo un differimento dei termini tramite delibera di giunta, 

ratificabile successivamente da parte del consiglio. Alla stessa maniera sarebbe stato opportuno 

procedere alla determinazione della tariffa TARI anche in considerazione del fatto che il decreto 

“Cura Italia” prevedeva espressamente la deroga all’articolo 1, commi 654 e 683 della legge 

147/2013 di approvare le tariffe adottate nell’anno 2019 (apportandone i dovuti aggiustamenti) 

anche tramite deliberazione di giunta in considerazione della provvisoria inoperatività del 



Consiglio e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza (Consiglio di Stato sentenza n. 

4435/2018); 

▪ che in attesa del rendiconto dal quale sarà possibile certificare le quote accantonate, vincolate e 

destinate all’avanzo la prima misura concessa all’ente è consistita nell’utilizzo dell’avanzo libero 

scaturito dall’ultimo rendiconto approvato o dallo schema riassuntivo del risultato di 

amministrazione. L’ultimo rendiconto approvato registra un avanzo libero di 102,01 € mentre il 

prospetto del risultato di amministrazione 2019 approvato con lo schema di bilancio registra un 

avanzo pari a 431.661,11 € scaturente da un risultato di amministrazione di 605.362,84 al quale si 

sottrae l’FCDE di 153.701,73 e il fondo contenziosi. A tal proposito risulta particolarmente 

importante da parte dell’amministrazione il punto 7 della precedente richiesta di emendamento 

relativo all’adeguamento della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione che sembra 

non tener conto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato registrato nel 2019 pari a 

405.058,97. Ad oggi, anche nell’ipotesi che l’avanzo sia stato correttamente formulato, non si 

comprende il fatto che questo sia stato sostanzialmente inutilizzato per il pagamento delle spese 

indifferibili collegate all’emergenza COVID-19 così come indicato dai decreti legge che nel tempo 

si sono susseguiti. 

CONSIDERATO 

▪ che si sarebbe dovuto procedere ad una ricognizione dei contratti in essere con i fornitori 

al fine di attivare la sospensione dei contratti o si proceda ad una eventuale rinegoziazione delle 

condizioni e/o dei termini contrattuali già pattuiti, verificando, ove possibile, la presenza di 

clausole contrattuali allo scopo già inserite. Per tale scopo gli articoli 106 e 107 del codice dei 

contratti vengono in soccorso all’ente, tipizzando le cause ammissibili di modifica del contratto e 

introducendo la possibilità di sospensione o di modifica delle condizioni contrattuali che il RUP 

potrà proporre nel rispetto dell’articolo 1467 del codice civile, che riconosce al debitore la facoltà 

di richiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata 

eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. Che 

in una situazione di crisi come quella in corso, l’elasticità delle entrate si dimostra 

notevolmente superiore a quelle delle spese. Pertanto, allo scopo di contenere gli effetti 

finanziari pesantemente negativi dell’evento emergenziale, tutte le economie di spesa, sia di 

funzionamento che di sviluppo, realizzate a seguito dell’emergenza Coronavirus andranno 

riacquisite al bilancio dell’ente. A questo fine le varie strutture dell’ente dovranno effettuare 

quanto prima, alla luce delle emanate ed emanande disposizioni nazionali, un attento esame delle 

clausole dei contratti e convenzioni con terzi (sia privati che pubblici) di fornitura, prestazione, 

servizio, eccetera, allo scopo di individuare le legittime minori spese che l’ente non è tenuto a 

erogare per la mancata o ridotta prestazione di servizi nel periodo dell’emergenza, dandone 

sollecita comunicazione al servizio finanziario. Riassumendo le situazioni più frequenti sono: 

- contratti di somministrazione: se riferiti ad attività interdette, la prestazione in tutto o 

in parte non resa non potrà dare luogo al alcun pagamento. Anche in questo caso sarà 

opportuno procedere con la sospensione del contratto in base all’articolo 107 del codice 

prorogando se del caso la scadenza per il periodo interessato dalla sospensione. In queste 

situazioni si liberano le risorse destinate in bilancio alla remunerazione di tali attività, per 

effetto della sospensione ovvero dei minori consumi legati alla riduzione dell’utilizzo degli 

edifici comunali (utenze e servizi di pulizia degli immobili); 

- contratti di servizi: la pandemia che è alla base di tale situazione del tutto eccezionale 

può facilmente rappresentare una causa di forza maggiore che, in base agli accordi 

sottoscritti, giustifica il riequilibrio del sinallagma contrattuale che dovrebbe portare le 

parti ad una revisione del contratto. 



PER TANTO SI CHIEDE 

 

di apportare le seguenti modifiche al bilancio in termini di maggiori entrate o minori impegni 

✓ rivedere in difetto gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia, gas, acqua in virtù dei 

verosimili minori consumi del periodo emergenziale. In particolare i trasferimenti a soggetti 

esterni, prima di essere confermati nell’importo inizialmente previsto, dovranno essere oggetto di 

rivalutazione in relazione all’evolversi dell’emergenza. Si dovrà dunque eseguire un 

ridimensionamento generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente non obbligatoria. In 

attesa delle relative verifiche, in considerazione del contratto in essere con la società Engie 

relativa al riscaldamento degli edifici scolastici, le prestazioni non rese possono essere 

facilmente quantificate e detratte dall’impegno originario. 

La riduzione dell’impegno di spesa è quantificabile in circa 10.000€. 

✓ si chiede di produrre richiesta per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui CDP in 

scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre 2020 pagando solo la quota interessi, un’operazione che, 

oltre a liberare immediatamente liquidità nelle casse degli enti porterà anche benefici in 

prospettiva, riducendo le rate per effetto dell’allungamento della durata degli attuali mutui, il tutto 

per sostenere la spesa corrente nella delicata fase di emergenza per il contagio da Coronavirus. SI 

sottolinea che le anticipazioni di liquidità non comportano risorse aggiuntive ma consentono di 

superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quelli è già prevista 

idonea copertura di bilancio.  La norma consente infatti di rinviare il pagamento della quota 

capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, 

all’anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle 

condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate. Lo spirito 

dell’iniziativa è quello relativo alla sostituzione delle tasse che non possono pagare i 

cittadini. I soldi potranno quindi andare a finanziare il funzionamento di una macchina 

amministrativa prosciugata dal progressivo assottigliarsi delle entrate, ma anche ad alimentare le 

spese eccezionali per il sostegno alle famiglie più povere e per le tante esigenze emergenziali del 

welfare locale. Non si tratta di fondi aggiuntivi, perché l’operazione deve viaggiare in equivalenza 

finanziaria e quindi le rate sospese oggi dovranno trovare spazio nei piani di ammortamento 

rivisti. Le economie delle quote capitali si traducono di fatto in possibile spesa corrente 

per sostenere le casse locali. Le risorse liberate potranno essere utilizzate dagli 

amministratori locali “senza vincolo di destinazione” perché si applica la deroga (appena 

prorogata fino al 2023 dal collegato fiscale, articolo 57, comma 1-quater del Dl 124/2019) al 

principio che imporrebbe di impiegare i risparmi da rinegoziazione solo per gli investimenti. La 

nuova operazione di rinegoziazione dei mutui per fornire sostegno agli enti locali nella gestione 

della crisi prevede la possibilità di rinegoziare i prestiti con capitale residuo non inferiore a 10.000, 

anche quelli con scadenza ravvicinata. Per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, viene 

sospeso il pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di 

ammortamento vigente. La quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella 

misura dello 0,25% del debito residuo 2020 e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano 

post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I pagamenti riprenderanno a 

giugno del 2021 comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione. Per i mutui 

valutare la convenienza finanziaria alla luce delle condizioni di rinegoziazione che saranno rese 

note nella circolare attesa per i primi di maggio. 

La riduzione è quantificabile in 89.000,00 €. 



✓ si chiede la riduzione dell’impegno per le attività culturali irrimediabilmente compromesse 

mantenendo un impegno di almeno 5.000 € da destinare alla protezione civile e alla misericordia 

da utilizzare anche come contributo. 

La riduzione è quantificabile in 15.000,00 €. 

✓ si chiede la riduzione del capitolo utilizzato per la liquidazione dei compensi del Segretario, 

in ossequio all’emendamento inserito nel decreto Milleproroghe che porta a carico del bilancio 

dello Stato le spese sostenute per la gestione dei Segretari Comunali negli enti locali che hanno 

popolazione inferiore a 5 mila abitanti.  

La riduzione è quantificata in circa 15.000,00 €. 

✓ riduzione dei capitoli relativi alla contribuzione degli emolumenti relativi alle nuove assunzioni 

che in quanto prorogate genereranno sicuramente economie di spesa.  

La riduzione è quantificata in circa 10.000,00 €. 

✓ si chiede la riduzione dell’impegno di spesa per il contratto relativo al trasporto scolastico con 

scadenza prevista per il 31.01.2020 e prorogato, “nelle more dell’espletamento di una nuova gara 

di appalto, doversi prorogare il servizio in essere per un ulteriore periodo non inferiore a 60 giorni 

e comunque fino al completamento delle procedure stesse agli stessi patti e condizioni del servizio 

già affidato” in data 30.01.2020 tramite la determina n. 5/dem. Per tanto si chiede se si sia 

proceduto a riconoscerne la sospensione a decorrere dall’interruzione dell’attività 

scolastica ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice dei contratti che stabilisce le cause 

ammissibili di modifica del contratto e introducendo la possibilità di sospensione o di modifica 

delle condizioni contrattuali nel rispetto dell’articolo 1467 del codice civile, che riconosce al 

debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la prestazione da lui 

dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla 

sua sfera d’azione. In considerazione degli stanziamenti già approvati, che hanno visto per un 

periodo di 60 giorni l’impegno di 35.000 € di cui circa il 62% a carico del Comune di Balsorano 

e il restante a carico del Comune di San Vincenzo V.R., si è proceduto a quantificare i probabili 

risparmi: 

- 12 giorni di contratto svolto regolarmente; 

- 14 giorni di servizio non prestato; 

- 49 giorni senza contratto; 

- ulteriori 15 giorni senza contratto ma limitati alla scuola materna. 

Per tale motivo si è quantificato la riduzione dell’impegno pari a circa 20.000€. 

✓ si chiede la riduzione dell’impegno di spesa per il contratto relativo alla mensa scolastica con 

scadenza prevista per il 29.02.2020 e prorogato, “nelle more dell’espletamento di una nuova gara 

di appalto, doversi prorogare il servizio in essere per un ulteriore periodo non inferiore a 60 giorni 

e comunque fino al completamento delle procedure stesse agli stessi patti e condizioni del servizio 

già affidato” in data 13.02.2020 tramite la determina n. 9/dem. Per tanto si chiede se si sia 

proceduto a riconoscerne la sospensione a decorrere con l’interruzione dell’attività 

scolastica ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice dei contratti che stabilisce le cause 

ammissibili di modifica del contratto e introducendo la possibilità di sospensione o di modifica 

delle condizioni contrattuali nel rispetto dell’articolo 1467 del codice civile, che riconosce al 

debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la prestazione da lui 

dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla 

sua sfera d’azione. In considerazione degli stanziamenti già approvati si è proceduto a quantificare 

le seguenti quantificazioni: 

- 12 giorni di contratto svolto regolarmente; 

- 63 giorni di servizio non prestato; 

- ulteriori 15 giorni senza contratto ma limitati alla scuola materna. 



Questa può essere integrata con i risparmi derivati dalla riduzione dei buoni mensa 

riservati al personale dipendente. 

Per tale motivo si è quantificato la riduzione dell’impegno pari a circa 15.000,00 €. 

✓ si chiede l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie (anche quelle inserite in avanzo) e delle 

sanzioni previste dal testo unico per l’edilizia e tutti i risparmi che si realizzeranno nei consumi di 

energia, gas, acqua dei vari immobili di proprietà comunale 

La riduzione delle utenze e la quota degli oneri è quantificabile in circa 13.000,00 €. 

✓ si chiede di accedere alle riserve del bilancio e agli utili di gestione delle partecipate. In 

base all’ultimo bilancio approvato (2018) le somme incamerabili dovrebbero essere quantificate 

in circa 6.000,00 € ai quali si possono aggiungere, dopo opportuna verifica, 8.000,00 qualora sia 

possibile svincolare altre riserve di bilancio. 

È infatti possibile finanziare parzialmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

con le riserve di una società partecipata, in modo da ridurre la relativa tassa a carico degli 

utenti, purché siano rispettati vincoli e modalità di esecuzione. 

Dal punto di vista societario è necessario distinguere tra: 

- riserve disponibili che possono essere distribuite liberamente ai soci, purché gli 

amministratori abbiano verificato che non vi siano perdite pregresse che altrimenti 

devono essere coperte prima di procedere alla distribuzione. Inoltre, se figurano in 

bilancio costi pluriennali, finché non è completato il loro ammortamento possono essere 

ripartiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire la parte di tali costi 

ancora presente in bilancio; 

- riserve vincolate, che possono essere distribuite solo rispettando particolari procedure, 

quali le riserve statuarie per cui è necessaria l’assemblea straordinaria che modifichi la 

clausola statuaria prevista. 

In particolare 

 Spa Holding Ast  

Utili 

9.905,00 € 18.679,00 € 1.782,00 €  
9,85% 18,54% 18,54%  

      975,64 €       3.463,09 €  330,3828    4.769,11 €  

 Spa Holding Ast  

riserve 
legali 

6022 1617 2357  
9,85% 18,54% 18,54%  

      593,17 €           299,79 €  436,9878    1.329,95 €  

       6.099,06 €  

 Spa Holding Ast  

altre 
riserve 

      171,00 €     40.628,00 €     2.851,00 €   
9,85% 18,54% 18,54%  

         16,84 €       7.532,43 €        528,58 €     8.077,85 €  

l’entrata è quantificabile in circa 6.000,00 €. 

Inoltre in considerazione della sicura diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotto si 

chiede di rimodulare il compenso previsto per la Segen prevedendo una riduzione pari al 

5% dell’importo complessivo. 

La minore spesa è quantificabile in circa 20.000 €. 

 

 

 

 



di apportare le seguenti modifiche al bilancio in termini di minori entrate o maggiori impegni 

✓ è necessario velocizzare i tempi di approvazione delle tariffe TARI 2020 viste le difficoltà di 

gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento e quindi dei contribuenti di riceverle e di adempiere 

al pagamento rischiando di paralizzare i rilevanti flussi che questa entrata movimenta e a cui sono 

collegati i pagamenti ai fornitori dei servizi tenendo in considerazione l’applicazione delle tariffe 

in relazione agli esercizi la cui attività risulta essere sospesa o limitata per legge e la conferma o 

riparametrazione per quelle attività che invece registrano volumi di produzione di rifiuti 

nettamente superiore a quelli normalmente prodotti basti pensare ai supermercati che forniscono 

anche quello che prima era acquistato sotto altra forma da ristoranti e bar o ai rifiuti domestici 

delle famiglie chiuse in casa. Si fa presente sarebbe stato possibile, in una situazione 

emergenziale, approvare il piano finanziario della Tari anche tramite delibera di giunta, con 

successiva ratifica da parte del consiglio. Al riguardo, potevano essere d’aiuto le motivazioni 

individuate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4435/2018, con la quale si è ritenuta legittima 

l’approvazione da parte della giunta, in vece del consiglio, della delibera di approvazione delle 

tariffe Tari, salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del Consiglio e delle 

obiettive e dichiarate ragioni di urgenza. Oggi tale inoperatività non è più riscontrabile e per tanto 

si sollecita l’approvazione delle tariffe e del PEF 2020 anche alla luce dell’articolo 5 dell’articolo 

107 del Dl 18/2020, consente ai Comuni di confermare per il 2020 le tariffe della Tari (tributo e 

corrispettiva) adottate per il 2019 (eventualmente integrandole e modificandole), 

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano finanziario 

per il 2020 con l’eventuale conguaglio tra i due piani finanziari (2019 e 2020) può essere ripartito 

in tre anni, a decorrere dal 2021. A tal fine e in considerazione dello stato emergenziale si dovrà 

prevedere la riduzione della Tari per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti 

emergenziali e per le categorie che pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno 

assistito a un drastico calo della clientela evitando nel contempo l’aggravio delle altre utenze che 

conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costo del servizio, facendosi 

carico del minor gettito con altre risorse del bilancio. Per questo viene in aiuto il comma 660 

dell’articolo 1 della legge 147/2013, il quale consente ai Comuni di disporre, con regolamento, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge che possono essere 

finanziate ricorrendo alla fiscalità generale dell’ente. dispone che “il Comune può deliberare, 

con regolamento di cui all’art. 52 del citato Dlgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”. La normativa dà, quindi, due elementi di 

analisi essenziali:  

1) la riduzione deve essere inserita all’interno del Regolamento Comunale Tari;  

2) il finanziamento della riduzione deve essere assicurato mediante il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune.  

Non rileva in alcun modo quali sono le fonti di finanziamento che il Comune scegli di utilizzare 

per la copertura del mancato gettito. Dal punto di vista gius-contabile è certo che le risorse 

destinate alla copertura del gettito devono essere risorse di parte corrente, posto che la Tari ed i 

costi connessi alla gestione del servizio e sottesi alla determinazione della tariffa hanno natura 

corrente.  

Quindi l’ente potrebbe pensare a riduzioni specifiche (sulla quota variabile ovvero su entrambe 

le quote fissa e variabile, tenuto conto della natura dell’intervento agevolativo) o esenzioni 

temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali. L’ipotesi 

analizzata prevede la seguente ripartizione: primi 2 mesi tariffa regolare, successivi 3 

mesi imposta azzerata, ultimi 7 mesi imposta dimezzata per una riduzione complessiva 



del 55% (minore entrata prevista è circa 32.000 €). Inoltre si potrebbe ipotizzare una 

riduzione del 5% da applicare alle utenze domestiche per l’anno 2020 giustificata dalla 

riduzione della produzione dei rifiuti da parte di quest’ultima (alimentato dalla 

contestuale riduzione dei rifiuti prodotti e quindi chiedendo una modifica all’importo 

contrattuale, la minore entrata prevista è circa 20.000€) e la riduzione del 50% della tariffa 

per le categorie domestiche coinvolte direttamente nella crisi (si ipotizzano un numero 

di famiglie coinvolte simili a quelle interessate al bonus spesa, con riduzione entrata 

prevista di circa 20.000€). Il tutto con un ulteriore sconto pari al 10% per tutti coloro che 

pagheranno l’imposta in un'unica forma (fino alla contrazione di 10.000€). 

Il prospetto seguente riassume le riduzioni sopra descritte. 
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T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI -5,00% 
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI -5,00% 
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI -5,00% 
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI -5,00% 
T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI -5,00% 
T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE -5,00% 
T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI -5,00% 
T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI -5,00% 
T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI -5,00% 
T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI -5,00% 
T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI -5,00% 

T0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO -55,00% 
T0102 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR -55,00% 
T0104 ESPOSIZIONI AUTOSALONI -55,00% 
T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE -55,00% 
T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE -55,00% 
T0108 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI -55,00% 
T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  
T0110 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA -55,00% 
T0111 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE  
T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE -55,00% 
T0113 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO -55,00% 
T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE -55,00% 
T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI -55,00% 
T0116 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB -55,00% 
T0117 BAR CAFFE PASTICCERIA -55,00% 
T0118 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALI  
T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  
T0120 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO  
T0122 AREE SCOPERTE OPERATIVE  
T0124 MAGAZZINI AGRICOLI E RIMESSE AGRICOLE 

 
Si prevede una minore entrata pari a 82.000,00 € di cui 20.000€ da riduzione corrispettivo 

Segen. 

Si precisa che l’operazione porterà l’indubbio vantaggio dell’abbattimento per il 2020 

della quota da destinare al FCDE in quanto si ridurrà il rischio di insolvenza dei cittadini. 



✓ si chiede di ridurre dal 9,60 ‰ al 8,60 ‰ la nuova imposta municipale IMU che dal 2020 

dovrebbe assorbire la Tasi e presentarsi come un’unica imposta. Per l’IMU la legge 

consente anche di azzerare l’aliquota (pur se si ritiene con riferimento all’intera categoria di legge 

e non in maniera selettiva all’interno della stessa, onde evitare la violazione dei limiti della potestà 

regolamentare), ferma restando comunque la quota statale. In merito a eventuali riduzioni di 

aliquote in favore di determinate fattispecie all’interno di una tipologia di aliquota prevista dalla 

legge, il ministero dell’Economia e delle finanze, nella circolare n.3/DF del 2012 ammetteva 

questa possibilità, pur se nel rispetto dei limiti di legge e dei criteri di ragionevolezza e non 

discriminazione. 

Si prevede una minore entrata pari a 48.000,00 € 

✓ si chiede di incrementare il capitolo sulle spese di progettazione per finanziare la quota parte 

prevista per i due progetti ammessi al finanziamento (articolo 1, comma 1082, della Legge 27 

dicembre 2017 n.205), anche se per l’annualità 2020, visto che l’ente deve garantire la relativa 

quota che è complessivamente pari a 35.669,81 € che con il contributo statale pari a 119.895,90 

coprono le relative spese tecniche (155.565,71 €). Attualmente risultano finanziati i primi 833 in 

graduatoria che avrebbero dovuto affidare i lavori entro il 4 marzo 2020. Si ricorda che la 

richiesta del finanziamento è stata inoltrata nel 2018. La posizione del comune è attualmente 

1525 e 1526. Si resta in attesa di apposito decreto direttoriale verrà approvato l’elenco delle 

progettazioni ammesse a cofinanziamento utilizzano in tutto ulteriori 30 milioni complessivi 

sufficienti per coprire ulteriori 800 richieste e coprire quindi la posizione dell’ente. 

Si prevede un maggior impegno pari a 35.500,00 €. 

✓ Il MIUR ha liberato altri 320 milioni di euro nell’ambito della Programmazione unica nazionale 

2018-2020 che consentiranno alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle 

scuole dei loro territori. Nello specifico le risorse andranno in erogazione diretta agli enti locali 

sulla base delle priorità individuate dalle Regioni nell’ambito della Programmazione nazionale, 

nello specifico per il 2019 avranno tempo fino al prossimo 29 maggio per inviare al Ministero 

dell’istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare. Per la regione Abruzzo il maggior riparto 

delle risorse ammonta a 11.032.723,63 euro. 

Recentemente la Regione ha finanziato le prime annualità 2018, Luco dei Marsi e Campo di 

Giove. Escluse queste la posizione dell’ente è in quinta posizione (richiesta presentata nel corso 

del 2018). Per avanzare nella classifica bisogna integrare il progetto, in particolare: 

- 5 punti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (esempio montascale per la parte 

nuova della scuola),  

- 20 punti per l'adeguamento norme antincendio 

- 5 punti per Interventi di connettività rete  

- 5 punti messa in sicurezza controsoffitti/elementi non strutturali 

- 2 punti per interventi di efficientamento energetico con aumento di almeno 2 classi. 

Nonostante il sottoscritto ha inviato informalmente una proposta, nessun atto è seguito. 

In considerazione dell’imminente scadenza per l’inoltro della nuova graduatoria al 

Ministero, è di estrema urgenza approntare questa spesa. 

Si prevede un maggior impegno pari a 5.000,00 € e se superiore utilizzare il capitolo preposto alle 

spese di progettazione. 

✓ Per migliorare la disponibilità di cassa sarebbe opportuno applicare uno sconto del 10% 

per tutti i contribuenti appartenenti alla categoria domestica che versano la tariffa tari in 

un’unica forma. 

La copertura una minore entrata quantificata in circa 22.500,00 € 

 

 



Inoltre si riesca ad apportare le maggiori entrate o i minori impegni così come auspicati, 

resterebbero da gestire circa 20.000€. Si potrebbe pensare quindi di utilizzarli come di seguito 

descritti: 

- istituire un fondo finalizzato alla copertura delle spese per l’acquisto di beni di prima 

necessità, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri 

diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di 

sopravvivenza, compresi prodotti igienicosanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze 

di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone 

locazione immobili sia di proprietà pubblica che privata esclusi immobili appartenenti 

alle categorie catastali A1, A8 e A9, canone acqua-luce-gas) di aver un reddito complessivo 

familiare pari o inferiore a 28.000 € e di aver subito una contrazione superiore al 30% del 

reddito complessivo rispetto allo stesso periodo del 2019 (23 febbraio – 31 maggio) privo 

di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero 

nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di 

lavoro e di studio (limite 40% su tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020), 

ovvero Istituire un contributo una tantum a fondo perduto a favore delle imprese 

artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo 

perduto una tantum in dipendenza della crisi economica-finanziaria da covid-19 che 

hanno subito una forte riduzione del reddito (almeno il 30%) o che appartengono alle 

categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti di governo. 

Si prevede un impegno complessivo pari a 20.000,00 €. 

di impegnarsi a realizzare i seguenti interventi che prevedono un’invarianza di spesa 

In particolare: 

• di accelerare le procedure di pagamento delle fatture dei fornitori (debiti commerciali 

maturati al 31 dicembre 2019), anche ricorrendo all’anticipazione di tesoreria o 

all’anticipazione di liquidità, la cui richiesta va presentata alla Cassa depositi e prestiti 

entro il prossimo 30 aprile 2020. Oltre che un obbligo di legge, le amministrazioni 

darebbero in questo un segnale concreto di supporto alle imprese, strette nella morsa 

della carenza di liquidità. I commi da 7-bis a 7-novies dell’art. 4 del d.lgs n.231/2002, 

introdotti dall’art. 1, comma 556, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 

2020) prevedono che … la Cassa depositi e prestiti S.p.A. … può concedere ai comuni 

anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati 

alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni 

per prestazioni professionali. Le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo 

di 5/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli 

enti locali e devono essere assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, 

da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio 

di previsione, ai sensi dell’articolo 206 del TUEL. Il comma 7-sexies fissa al 30 aprile 2020 

il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata 

agli istituti finanziari. Il pagamento dei debiti dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di 

erogazione. Il rimborso delle anticipazioni deve avvenire entro il momento dell’avvenuto 

ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 30 dicembre 2020 (anche 

se si prevede una certa flessibilità di rientro a seguito dell’emergenza). Il combinato disposto 

delle maggiori uscite di cassa per gestire l’emergenza e delle minori entrate locali causate dal 

blocco delle attività produttive e dal calo dei redditi e dei consumi, diretta conseguenza delle 

misure di contenimento imposte dal governo rischiano di determinare una crisi di liquidità 



irreversibile nei bilanci municipali. fare ricorso alle anticipazioni di Cassa depositi e prestiti, 

più convenienti in termini di tassi rispetto al ricorso al tesoriere, anche se vincolate al 

pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2019. L’anticipazione di cassa sino al 5/12 

previsti dalla legge è uno strumento che dovrà essere attivato senza indugio superando i timori 

di eventuali rilievi da parte degli organi di controllo. È infatti una delle priorità per gli enti 

in questo momento sia per garantire la correttezza dei pagamenti, per non aggravare 

ulteriormente la crisi che sta interessando i diversi settori economici. L’anticipazione 

CDP è doverosa da parte degli enti che hanno fatture scadute a quella data e a oggi 

non ancora pagate, al fine di non impattare sui livelli di debito;  

• a presentare la richiesta per il fondo statale per le agevolazioni per le attività commerciali 

nei piccoli comuni. Il D.L. 30 aprile 2019 n. 23 (decreto crescita) prevede un sistema di 

incentivi economici alla riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi 

chiuse da almeno 6 mesi e all’ampliamento di attività in essere riservato ai Comuni 

con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Si tratta di una misura di stimolo inquadrabile 

nell’ambito delle competenze degli enti locali in materia di sviluppo economico ex art. 13 del 

Testo Unico degli Enti Locali consistente nell’erogazione di un contributo da parte del 

Comune territorialmente competente, finanziato mediante accesso ad un Fondo statale 

istituito presso il Ministero dell’interno. Le agevolazioni, decorrenti a partire dall’anno in 

cui avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi per i tre anni successivi, 

consistono nell’erogazione di contributi rapportati alla somma dei tributi comunali 

(Tari, Tasi, Imu, Cosap/Tosap, imposta sulla pubblicità) dovuto da ogni esercente 

richiedente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata 

la domanda di concessione del contributo fino al 100% del loro importo. Ogni Comune 

dovrà istituire nel proprio bilancio un apposito Fondo che sarò finanziato dal Ministero 

dell’Interno con apposito Decreto e approvare un’apposita disciplina. La domanda per 

accedere al contributo è stata dal nostro Comune disattesa (entro il 28 febbraio) ma il governo 

ha previsto una proroga fino al 30 settembre. Questo si aggiunge ai contributi concessi tramite 

regolamento comunale già in vigore. Bisogna assolutamente dare risalto ai cittadini 

dell’iniziativa fin qui ignorata.  

Quadro riassuntivo 

Maggiori entrate o minori impegni Minori entrate o maggiori impegni 

Riscaldamento scuole - 10.000,00 € 
Riduzione Tari 

55% attività commerciali chiuse 
+82.000,00 € 

Utilizzo quota capitale mutui - 89.000,00 € 
50% utenze domestiche danneggiate 

5% utenze domestiche  
10% per pagamenti in un un’unica forma 

Riduzione previsione spesa per attività culturali - 15.000,00 € Riduzione Imu-Tasi dell’1‰ +48.000,00 € 

Compenso segretario - 15.000,00 € Compartecipazione spese di progettazione +35.500,00 € 

Riduzione costi personale dipendente - 10.000,00 € 
Spese completamento progettazione scuola 

elementare 
+5.000,00 € 

Riduzione costi servizio trasporto - 20.000,00 € 
Agevolazione per pagamento in un un’unica 

forma dell’Imu-Tasi  
+22.500,00 € 

Riduzione costi servizio mensa e buoni pasti 
dipendenti 

- 15.000,00 € Agevolazioni canoni di locazione* +10.000,00 € 

Diverso utilizzo oneri urbanizzazione e 
riduzioni utenze  

- 13.000,00 € Contributo acquisti beni di prima necessità* +10.000,00 € 

Rimodulazione compensi Segen per riduzione 
quantità rifiuti prodotti 

- 20.000,00 €   

Utili e riserve partecipate - 6.000,00 € *Si aggiungerebbero a quelle statali  

 - 213.000,00 €  + 213.000,00 € 



 

 

 

Il consigliere comunale 

       Giuseppe Pea 
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