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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 61

Seduta del

19/05/2014

Oggetto: BILANCIO SPERIMENTALE ARMONIZZATO DI PREVISIONE FINANZIARIA
2014/2016 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2016 - APPROVAZIONE.L’anno Duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di Maggio
alle ore 14:58, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 29 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
NICCOLAI ALBERTO
BERTINELLI SAMUELE
SARTESCHI GIOVANNI
TRALLORI RICCARDO
ALBERTI ALVARO
BALZA RACHELE
BALDI ENRICO
BRESCHI CARLA
GONFIANTINI NICOLA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
FRANCESCHI STEFANO
MELANI EMILIANO
GIUDICE ANTONIO
CIRIELLO ALTERIO
COLOMBO CHIARA
DEL MAESTRO LORENO

Presente
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
LATTARI PAOLO ROBERTO
BETTI ANDREA
RUGANTI NICOLA
BILLERO ROSALIA
SFORZI MASSIMILIANO
CELESTI ANNA MARIA IDA
CAPECCHI ALESSANDRO
TOMASI ALESSANDRO
SEMPLICI MARGHERITA
GALLACCI STEFANO
SABELLA ALESSANDRO
GIORGI MAURIZIO
DEL BINO GIACOMO
ROSSI LUCA
BARTOLOMEI ALESSIO
PATANE’ SALVATORE GIUSEPPE

Presente
S
S
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
N

Presiede il Sig. NICCOLAI ALBERTO nella sua qualita’ di Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BELLITI DANIELA,BECHERI ELENA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. PANCARI RAFFAELE;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza, con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere
e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.

Del. C.C.n. 61 del 19/05/2014 ------------------------------

Foglio n. 1


&2081(',3,672,$
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 46/05.05.2014, 47/06.05.2014,
48/07.05.2014, 49/12.05.2014, 50/13.05.2014 e n. 51 in data odierna,
relative al dibattito propedeutico all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2014/2016;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
sull’Ordinamento degli Enti Locali’

267

‘Testo

Unico

delle

Leggi

- il D.Lgs. 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 artt. 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, con il quale è stata disciplinata la
sperimentazione prevedendo nuovi schemi per l’approvazione del bilancio
armonizzato, aggiornati successivamente con le modalità previste
dall’art.9, comma 5 del medesimo D.P.C.M.;

- il D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124,con il quale, all’art.9 sono state disposte
integrazioni e modifiche al suddetto D.Lgs. 118/2011 ed in particolare è
stata rinviata l’applicazione a regime della nuova contabilità al 2015,
consentendo l’accesso alla sperimentazione a partire dall’anno 2014 agli
Enti che ne avessero fatto domanda entro il 30 settembre 2013;

- il D.M. 15 novembre 2013 – Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
il quale il Comune di Pistoia è stato ammesso fra quelli sperimentatori
dei nuovi sistemi e principi contabili a partire dall’anno 2014;

Dato atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nel 2014 anche
per gli Enti appena entrati in sperimentazione il nuovo bilancio
armonizzato ha valore autorizzatorio e quello approvato secondo i
previgenti schemi del D.P.R. 194/1996 sia adottato ai soli fini
conoscitivi;
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Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 con
decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 e successivamente
ulteriormente differito al 30 aprile 2014, con decreto del Ministro
dell’Interno del 13 febbraio 2014;

Considerato che il bilancio armonizzato di previsione finanziaria per il
triennio 2014-2016 è stato definito secondo la struttura stabilita dal
D.Lgs. 118/2011 e gli schemi previsti dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011,
aggiornati successivamente secondo le modalità previste dall’art.9, comma
5 del medesimo D.P.C.M.

Considerato che ai soli fini conoscitivi è stato predisposto il Bilancio
di Previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 secondo gli
schemi previsti dal D.P.R. 194/1996;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Considerato:
- che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto del 14/3/2014, n.
32 lo schema di Bilancio e del Documento unico di Programmazione che
sostituisce nella nuova disciplina contabile la Relazione Previsionale e
Programmatica;

- che la manovra di bilancio
nell’allegata relazione;

per

gli

anni

2014-2016

è

riportata

- che il Bilancio 2014-2016 (riepilogato nello schema di cui all’allegato
A) presenta l’equilibrio fra entrate e uscite nei diversi comparti come
di seguito indicato:
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- che il bilancio armonizzato per il triennio 2014-2016 viene corredato
dagli allegati previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed in particolare:
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1. il Documento Unico di Programmazione 2014-2016 (allegato “B”);
2. il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016
secondo gli schemi previsti dal DPR 194/1996 (allegato “C”);
3. la relazione della Giunta (allegato “D”);
Dato atto che al bilancio di previsione 2014 sono allegati i seguenti
altri documenti:
a)il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2012
(deliberazione C.C. n. 40 del 29/4/2013, esecutiva) (allegato “E”) e
la relativa tabella di cui all’art. 172, comma 1 lett. f) del D.Lgs.
267/2000, relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale allegata al certificato al Conto del
bilancio 2012 (allegato “E1”);
b)Le risultanze dei rendiconti di cui all’art. 172, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 267/2000 (allegato “F”);
c)il Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco
annuale dei lavori 2014 approvato con precedente deliberazione in
questa stessa seduta (allegato “G”);
d)la deliberazione della Giunta Comunale relativa al ‘Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 - D.L. 28.2.83 n° 55 art.
14, convertito in Legge n° 131 del 24.4.83 - Verifica qualità e
quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle
attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione per
ciascun tipo di area e fabbricato. Provvedimenti anno 2013’ (allegato
“H”);
e)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2014 - Disciplina generale delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi e altre tariffe –
Approvazione” (allegato “I”);
f)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a ‘Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 Disciplina generale
delle tariffe ed aliquote tributarie – Provvedimenti - Approvazione’
(allegato “L”);
g)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione”
(allegato “M”);
h)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Tassa sui rifiuti
(TARI) determinazione delle tariffe - Approvazione” (allegato “M1”);
i)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Regolamento per la
gestione della TASI – Tributo sui servizi indivisibili - Approvazione”
(allegato “N”);
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j)la deliberazione del Consiglio Comunale relativa a “Tributo sui
servizi indivisibili TASI – Determinazione della misura delle aliquote
- Approvazione” (allegato “N1”);
k)la deliberazione della Giunta comunale relativa a ‘Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2013. Approvazione tariffe servizi a
domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “O”);
l)il Programma dettagliato
(allegato “P”);

degli

incarichi

esterni

per

l’anno

2014

m)la deliberazione del Consiglio comunale relativa a: “Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2014 – Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112,
convertito in legge 06.08.2008, n. 133 – Approvazione e aggiornamento”
(allegato “T”);
- che sono allegati i prospetti relativi a:
• quadro generale dei mutui in ammortamento all’1/1/2014 (allegato “Q”);
• quadro delle spese di personale (allegato “R”);
- che per quanto concerne il patto di stabilità, le previsioni rispettano
il dettato delle attuali disposizioni di legge. Le risultanze sono
riportate nell’allegato “S”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del
Servizio Finanziario e Patrimonio, Dr. Franco Ancillotti, allegato
all’originale della presente;
Visto il
22.04.2014;

parere

dell’Organo

di

Revisione

rilasciato

Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

in

data

competente,

Dato
atto
di
diversi
emendamenti
relativi
al
presente
provvedimento, presentati nel corso del dibattito di cui alle sedute in
precedenza richiamate, alcuni votati ed approvati e di seguito riportati;
alcuni direttamente accolti dalla Giunta comunale, altri votati e
respinti, altri ritirati: come meglio evidenziato nei processi verbali
richiamati in intestazione del presente atto;
EMENDAMENTO N. 1 -

Presentato dal Sindaco Samuele Bertinelli

p. 68, 1026: Concorso di idee per Piazza Spirito Santo (M08)
Sostituire l'intero secondo periodo con il seguente :
“L'idea proposta dal primo classificato verrà tradotta
definitivo
dall'Ufficio
competente
tramite
un
partecipativo”.

in progetto
procedimento
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Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 27 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Giovannelli,
Franceschi,Melani,Giudice,Ciriello,
Colombo,Del Maestro,Niccolai,Lattari,
Ruganti,Billero,Sforzi,Celesti,
Capecchi,Semplici,Gallacci,Sabella,
Giorgi,Del Bino,Rossi)

Astenuti

n.

1 (Patanè)
APPROVA

L'emendamento soprariportato.
EMENDAMENTO N. 2 -

Presentato dal Sindaco Samuele Bertinelli

p. 82, 1160: Regolamento Unico ISEE (M01)
Il paragrafo è così interamente riformulato:
“Il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 ha approvato la riforma
dell'Isee, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento
insostituibile per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali.
Per valutare in modo completo la condizione economica delle famiglie con
l'ISEE riformato saranno incrociate le diverse banche dati fiscali e
contributive, ridotte le aree dell'autodichiarazione e saranno integrati
dati e prestazioni a livello nazionale e locale. Inoltre la riforma
prevede non solo una defininizione più ampia di reddito ed un maggior
peso della situazione patrimoniale, ma anche una forte attenzione alle
famiglie più numerose e alle diverse condizioni di disabilità. Si precisa
comunque che ancora siamo in attesa dell'approvazione della normativa di
dettaglio per i modelli di presentazione della Dichiarazione Unica e
Sostitutiva.
Appena approvata tale normativa, ai fini dell'applicazione del nuovo
ISEE, in considerazione delle variazioni intervenute, l'Amministrazione
dovrà adeguare i disciplinari dei vari servizi, in particolare quelli dei
servizi educativi e quelli dei servizi sociali, con l'eventuale
individuazione delle nuove soglie di accesso alle varie prestazioni. Sarà
comunque
necessaria
l'approvazione
di
un
documento
unico
di
regolamentazione ISEE che disciplini la normativa generale”.
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 21 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Giovannelli,
Mazzanti,Franceschi,Melani,Giudice,
Ciriello,Colombo,Niccolai,Lattari,
Ruganti,Billero,Giorgi,Del Bino,
Rossi)

Astenuti

n.

7 (Sforzi,Celesti,Capecchi,Tomasi,
Semplici,Gallacci,Sabella)
APPROVA

L'emendamento soprariportato.
EMENDAMENTO N. 3 -

Presentato dal Sindaco Samuele Bertinelli

p. 85, 1199: Revisione
commercio (M14)

degli

atti

di

pianificazione

riguardanti

il

Alla fine del primo periodo, aggiungere: “da concludersi nel 2014”.
Cassare il secondo periodo: “La tempistica . . .riguardante il secondo”.
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 23 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, dai n. 23 Consiglieri
presenti e votanti in aula, di seguito riportati:
Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,Balza,Baldi,Giovannelli,Mazzanti,
Franceschi,Giudice,Niccolai,Lattari,Betti,Ruganti,Billero,Celesti,
Capecchi,Tomasi,Semplici,Gallacci,Sabella,Del Bino,Rossi.
APPROVA
L'emendamento soprariportato.
EMENDAMENTO N. 4 -

Presentato dal Sindaco Samuele Bertinelli

p.
86,
1087:
Sostituire
residenziale cittadini ROM”.

il

Titolo

con

“Spostamento

dell'area

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 29 Consiglieri;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 22 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Gonfiantini,Giovannelli,
Mazzanti,Franceschi,Giudice,Ciriello,
Colombo,Del Maestro,Niccolai,Lattari,
Betti,Ruganti,Billero,Giorgi,
Del Bino,Rossi)

Astenuti

n.

7 (Sforzi,Celesti,Capecchi,Tomasi,
Semplici,Gallacci,Sabella)
APPROVA

L'emendamento soprariportato.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Avendo
il
Presidente
messo
in
votazione
la
proposta
di
deliberazione, comprensiva delle modifiche accolte nonché quelle votate
ed approvate nel corso del dibattito;
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 29 Consiglieri;
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 20 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Franceschi,Melani,
Giudice,Ciriello,Colombo,Del Maestro,
Niccolai,Lattari,Betti,Ruganti)

Contrari

n.

9 (Celesti,Capecchi,Semplici,Gallacci,
Sabella,Giorgi,Del Bino,Rossi,
Bartolomei)
D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio Sperimentale di Previsione Finanziaria per il
triennio 2014-2016 secondo le risultanze di cui all’allegato “A”;
2) di approvare quale allegato al Bilancio 2014-2016 il Documento Unico
di Programmazione 2014-2016 (allegato “B”);
3) di approvare, inoltre, ai soli fini conoscitivi, il Bilancio di
Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016 secondo gli schemi
previsti dal DPR 194/1996 (allegato “C”);
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4) di approvare
allegato “D”;

la

manovra

di

bilancio

riepilogata

nella

relazione

5) di dare atto che per quanto concerne il patto di stabilità, le
previsioni rispettano il dettato delle attuali disposizioni di legge. Le
risultanze sono riportate nell’allegato “S”;
6) di allegare la deliberazione del Consiglio comunale precedentemente
assunta relativa a: “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2014 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58
del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133 –
Approvazione e aggiornamento” (allegato “T”);
7) di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati quale parte
integrante e sostanziale anche tutti i documenti in narrativa elencati;
8) di fare propria e confermare la deliberazione assunta dalla Giunta
comunale relativa a: ‘Bilancio di Previsione 2013. Approvazione tariffe
servizi a domanda individuale e altre tariffe’ (allegato “M”);
9) di dare atto che gli allegati contraddistinti dalle lettere “A”, “B”,
“C”, “D”, “E”, “E1”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “M1”, “N”, “N1”, “O”,
“P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, nonché i pareri dell’Organo di Revisione, sono
allegati alla presente deliberazione quali parti integranti;
10) di dare atto che in sede di predisposizione del P.E.G. saranno
definiti i limiti di spesa e le modalità gestionali ai fini del rispetto
di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
Legge 122/2010, nelle fattispecie di costi ivi indicate e riguardanti gli
Enti Locali;
11) di stabilire che con successivo atto, nella prima seduta successiva
all’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2014-2016 da
parte del Consiglio Comunale, l’organo esecutivo approvi il Piano
Esecutivo di Gestione;
12) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Patrimonio
Dato atto, inoltre di tre Raccomandazioni relative al Bilancio di
Previsione 2014, una votata e respinta come meglio indicato nel processo
verbale della deliberazione, adottata in data odierna, relativa alla
ripartizione risorse finanziarie del Consiglio comunale ed altre due
votate, approvate e di seguito riportate:
RACCOMANDAZIONE N. 1: Presentata dal Capogruppo Partito
Consigliere Giovanni Sarteschi ed altri Consiglieri:

Democratico

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
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Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 24 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Franceschi,Melani,
Giudice,Ciriello,Colombo,Del Maestro,
Niccolai,Lattari,Betti,Ruganti,
Giorgi,Del Bino,Rossi,Bartolomei)

Astenuti

n.

4 (Celesti,Semplici,Gallacci,Sabella)
APPROVA

La Raccomandazione di seguito riportata:
“Il Consiglio Comunale di Pistoia
Vista la pesante situazione delle morosità relative al caro affitti, e
l'aumento delle morosità incolpevoli;
visti i dati preoccupanti degli sfratti in esecuzione, che nel primo
semestre del 2013 (ultimi dati disponibili del Ministero dell'Interno in
aggiornamento a giugno 2014) indicavano nel numero di 88 a Pistoia e 177
su tutto il resto della Provincia;
sapendo che è da tempo in fase di rinnovo l'Accordo Territoriale di
Locazione nel Comune di Pistoia, che risale al 2003;
considerato che nel Comune di Pistoia risultano 1500 gli affitti a canone
concordato
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A favorire la sottoscrizione di un nuovo Accordo Territoriale
Locazione tra i sindacati degli inquilini e dei proprietari;

di

a verificare nel corso dell'anno l'eventuale incremento del ricorso al
canone concordato, a seguito delle nuove normative nazionali e delle
ulteriori agevolazioni introdotte nel regime IMU;
a rivalutare l'aliquota di canone concordato qualora
registrati effetti positivi nel corso dell'anno”.

non

RACCOMANDAZIONE N. 2: Presentata dal Capogruppo Partito
Consigliere Giovanni Sarteschi ed altri Consiglieri:

si

siano

Democratico

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
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Essendo al momento presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 24 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Franceschi,Melani,
Giudice,Ciriello,Colombo,Del Maestro,
Niccolai,Lattari,Betti,Ruganti,
Giorgi,Del Bino,Rossi,Bartolomei)

Astenuti

n.

4 (Celesti,Semplici,Gallacci,Sabella)
APPROVA

La Raccomandazione di seguito riportata:
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISTOIA
Preso atto del
indivisibili);

Decreto

istitutivo

della

TASI

(Tassa

sui

servizi

Denunciata la sostanza reale della tassa, che è di fatto una
patrimoniale, come dichiarato dalla stessa Corte dei Conti, finalizzata a
sostituire il mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale;
Sottolineato il limite della base imponibile sul patrimonio immobiliare,
viziato dalla situazione arretrata del catasto;
Verificato l'effetto regressivo della sua applicazione, non prevedendo le
detrazioni dell'IMU
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A promuovere in ogni sede, a partire dall'ANCI, una iniziativa
istituzionale volta a modificare profondamente l'attuale Imposta Unica
Comunale, in direzione di una leva fiscale che garantisca una reale e
certa autonomia impositiva degli enti locali;
a sollecitare l'attuazione della riforma del catasto, la cui Legge Delega
è già in vigore dal 27 marzo 2014, per far sì che il sistema tributario
delle tasse sulla casa possa essere tradotto secondo i principi di equità
e progressività;
a lavorare da subito per l'aggiornamento del catasto comunale attraverso
un rapporto costante con l'Agenzia delle Entrate;
a programmare un'attività di accertamento sistematico sugli immobili che
godono di esenzioni e/o agevolazioni sulle aliquote TARI/IMU/TASI;
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a svolgere, sulla base delle indicazioni e dei contributi costruttivi e
sostenibili emersi dalla impegnata discussione sviluppata nella Prima
Commissione, una verifica degli effetti complessivi della manovra, con
particolare attenzione alle categorie catastali A4 e A5, successivamente
al pagamento della prima rata, al fine di valutare eventuali modifiche e
rettifiche sulla base dei dati acquisiti;
a svolgere, inoltre, successivamente al pagamento della prima rata, una
verifica sulla disciplina degli immobili oggetto di comodato in favore di
parenti prossimi, per verificare la praticabilità di una disciplina di
maggior favore”.
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DELIBERAZIONE C.C. n. 61

del

19/05/2014

Oggetto: BILANCIO SPERIMENTALE ARMONIZZATO DI PREVISIONE FINANZIARIA
2014/2016 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2016 - APPROVAZIONE.------------------------------------------------------------------------Letto e sottoscritto
Pistoia,li 11.06.2014

Il Segretario Generale
f.to Dott. PANCARI RAFFAELE

------------------------------------------------------------------------C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
La
presente
deliberazione
è
stata
pubblicata
all’Albo
Pretorio
Elettronico di questo Comune il 12/06/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi (art. 124 del DLgs 267/2000).
N. 2216 Pubblicazione Albo Pretorio
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Esp.Amm.vo TOBIA ANTONELLA
------------------------------------------------------------------------A T T E S T A Z I O N E
E S E C U T I V I T A’
Esecutiva dal 23/06/2014 ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000
n. 267.
Il Segretario Generale
------------------------------------------------------------------------T R A S M I S S I O N E
U F F I C I
Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

------------------------------------------------------------------------Pistoia,li_______________
------------------------------------------------------------------------Copia ad uso amministrativo.
L’Esperto Amministrativo dell’ U.O.
Segreteria Generale e Protocollo

