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Al Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Veronica Venditti 

e p/c  

ufficio ragioneria 

Dott. Cesidio Falcone 

al Sindaco  

Dott.ssa Antonella Buffone 

al Segretario Comunale 

Dott. Cesidio Falcone 

al Revisore 

Dott.ssa Palma D’Ignazio 

e ai Consiglieri Comunali 

 

Oggetto: emendamenti bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Il sottoscritto Giuseppe Pea, in qualità di Consigliere Comunale, pone l’attenzione affinché si 

proceda alla modifica del bilancio di previsione 2021/2023. Si fa presente che al sottoscritto non è 

stato inviato riscontro alla richiesta del 9 scorso (nemmeno un’informativa sulla disponibilità al ritiro 

dei dati qualora si reputi necessaria la presenza fisica del sottoscritto per estrapolare due capitoli di 

bilancio) in riferimento alla quantificazione capitoli collegati al codice SIOPE+ E.2.01.01.01.000 (anno 

2020) e alla quantificazione capitoli collegati al codice SIOPE+ S.1.03.01.02.011 (anno 2020) e quindi 

risulta difficile quantificare correttamente alcune proposte nei termini previsti dalla normativa (15 

giorni. Alcune di queste modifiche sono collegate direttamente alle disponibilità residua dei 

sopraelencati capitoli. 

Alla luce della sopracitata premessa, 

1. si propone la riduzione delle spese per il riscaldamento degli edifici scolastici in 

considerazione del mancato utilizzo degli edifici scolastici (10 mila euro); 

2. si propone riduzione delle spese per attività culturali, incrementate di 55 mila euro rispetto 

al bilancio 2020/2022 e di 65 mila euro rispetto al bilancio 2019/2021. Tale modica lascia un 

residuo di 10.000 €; 

3. si chiede lo svincolo delle quote residue non spese relative al c.d. “fondone 2020” collegate 

alla TARI nel limite imposto dalla tabella 1 (33 mila euro eventualmente incrementabile con 

le quote previste nel fondone 2021); 

4. si chiede lo svincolo delle quote residue non spese relative al c.d. “fondone 2020” collegato 

all’IMU (residuo non speso da quantificare e incrementabile con il fondone 2021); 

5. si chiede la riduzione degli impegni relativi al trasporto scolastico e al servizio di mensa 

scolastica a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza pari ad almeno 10 

mila euro; 
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6. si chiede di NON svincolare l’avanzo di amministrazione del bilancio 2020 a copertura delle 

spese di investimento e quindi del disavanzo relativo alle “parte in conto capitale del 

bilancio”; 

7. si chiede adeguamento fondo di riserva che dall’estratto è nullo (missione 20 programma 

01) riducendo i capitoli di spesa collegati alla Missione 01 programma 02 o programma 11 di 

molto superiori rispetto al bilancio di previsione 2020/2022; 

8. si chiede adeguamento fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto incongruente: 

a. a pagina 33 sezione spese del bilancio di previsione è nullo (missione 20 programma 

02); 

b. a pagina 42 negli equilibri di bilancio è nullo; 

c. a pagina 45 della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è 

nullo; 

d. nelle pagine 71, 75, 79, 83, 87 e 91 allegato 12/3 è nullo; 

e. inoltre si contesta integralmente la reiscrizione del FCDE proveniente dal 

rendiconto nel bilancio di previsione; 

9. si chiede la compilazione del FPV entrata e spesa; 

10. si chiede la corretta compilazione della tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione a pagina 45, documento inutilizzabile perché incompleto; 

11. utilizzando la quota residua del c.d. “fondone 2020” e la riduzione degli impegni per le 

attività culturali si chiede la riduzione della TARI per le attività colpite dai decreti fino alla 

contrazione del 55% dell’importo, la contestuale cancellazione delle precedenti detrazioni 

soprattutto quella prevista per i negozi alimentari e le banche (5%) prevedendo una novativa 

riduzione della tariffa fino al 50% per le famiglie più duramente coinvolte dalla crisi fino 

all’azzeramento delle risorse previste (risorse complessivamente disponibili 88 mila euro); 

12. si chiede l’incremento di 5.000 euro per le spese di progettazione al fine del completamento 

del progetto collegato al plesso scolastico sito in Parco della rimembranza in revisione a 

seguito della nuova normativa antincendio; 

13. si chiede la copertura delle spese relativa alla quota parte del finanziamento per le spese di 

progettazione ammesse a finanziamento (art. 1, comma 1082 della Legge 27 dicembre 2017 

n. 205) attualmente priva di copertura nonostante la procedura di affidamento sia quasi 

conclusa (almeno 25 mila euro) utilizzando le entrate provenienti dalle concessioni edilizie, 

dalle sanzioni e la riduzione degli impegni collegati alle spese collegate al minor utilizzo 

degli immobili (20 mila euro) e il residuo delle altre riduzioni (5 mila euro); 

14. si chiede di prevedere una riduzione dell’IMU per le categorie particolarmente coinvolte 

nella crisi fino alla contrazione dei residui del c.d. “fondone 2020” non speso nell’anno di 

riferimento al quale eventualmente aggiungere le risorse previste nel fondone 2021 non 

appena questo si renda disponibile (da calcolare visto che non mi sono state fornite tali 

informazioni); 



3 
 

15. si chiede di utilizzare le risorse provenienti dai minori impegni di spesa per il riscaldamento 

degli edifici scolastici e del servizio di trasporto e mensa scolastica a copertura del fondo 

debiti commerciali obbligatorio per gli enti non in regola con tempi di pagamento delle 

fatture (max 30 giorni con una media ponderata attuale del Comune di Balsorano di circa 180 

giorni). L’impegno dovrebbe essere tra i 25 e i 35 mila euro (almeno 25 mila euro). In 

alternativa qualora non obbligatorio per eventuali modifiche normative dell’ultimo minuto 

utilizzare lo stesso accantonamento per la copertura delle perdite delle partecipate; 

16. si chiede di utilizzare il saldo positivo relativo alle spese correnti a copertura del FCDE di 

previsione 2021 (123 mila euro); 

Tutte le modifiche sopra descritte mantengono l’equilibrio complessivo. 

Ad integrazione: 

• si chiede il destino dei debiti fuori bilancio riconosciuti in occasione dell’assestamento di 

bilancio 2018 approvato del Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2019 e 

quantificati in € 43.057,91, somma che era totalmente disponibile in bilancio e impegnabile 

come indicato dallo stesso revisore dei conti; 

• si torna a chiedere l’allineamento degli impegni di spesa relativo alla spesa prevista per la 

pubblica illuminazione (servizio global service) in quanto l’ente non ha assunto regolare 

impegno di spesa relativo alla prima (parziale) e seconda rata nell’anno di competenza 2015 

del contratto attualmente in vigore con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2015. Le 

fatture emesse dalla Engie sono convenientemente posticipate; 

• si chiede riscontro sul riconoscimento del debito fuori bilancio approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 12 del 02.05.2020, debito inizialmente coperto usando i residui 2018. 

Tuttavia a seguito della nota prot. n. 2138181/20 del 07/08/2020 (agosto 2020) la CdP ha 

disconosciuto tale debito e chiesto di riportarlo all’interno della sfera patrimoniale dell’ente 

utilizzando apposite risorse provenienti dal bilancio di competenza 2020; 

• infine si torna a sollecitare la richiesta per il fondo statale per le agevolazioni per le attività 

commerciali che prevedere una riduzione per le attività che ampliano la loro attività o che 

riaprono la loro attività uno sconto sulle imposte locali fino alla contrazione del 100% delle 

quote TARI, IMU, TOSAP/COSAP, e imposta della pubblicità e il contestuale ripristino 

dell’aliquota IRPEF allo 0,5% o qualora si decida di lasciare tale aliquota si chiede di 

incrementare la soglia di esenzione fino a ridurre il gettito previsto prima dell’incremento 

della stessa aliquota (2019). 

Si inviano distinti saluti. 

Balsorano, lì 15.03.2021 

Il Consigliere Comunale 
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