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        Ill.mo. Sig. Prefetto di Pistoia 

            Sede 

         

        E p.c. Ill.mo Procuratore  

         della Corte dei Conti di Firenze 

 

 

ESPOSTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE  E DEL PIANO FINANZIARIO TARI DEL COMUNE DI MONTALE (PT) – 

RICHIESTA DI INTERVENTO. 

 

Ill.mo Sig. Prefetto, 

nella nostra qualità di consiglieri del Comune di Montale (PT), siamo a segnalarle alcuni profili di 

illegittimità inerenti l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, nonché del Piano 

Finanziario della Tari, chiedendo un suo sollecito intervento per il ripristino della legalità sulla base 

dei fatti di seguito esposti. 

 

Il Fatto 
 

- In data 6 aprile 2016 giungeva via mail comunicazione firmata dal responsabile finanziario 

del Comune, Dott. Alessandro Fiaschi, con la quale si comunicava che erano stati depositati 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale di contabilità, e che erano a disposizione dei 

consiglieri comunali, gli atti necessari all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2016-2018, completo di tutti gli allegati. In tale comunicazione si specificava che tale 

deposito avveniva con le seguenti modalità: invio via mail, messa a disposizione di copia 

cartacea presso la segreteria. Allegati alla mail, figuravano alcuni documenti obbligatori 

(schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 approvato dalla Giunta 

comunale in data 5/04/2016 delibera n. 52; nota integrativa); 

-  In data 07/04/2016, il Gruppo consiliare Sinistra Unita per Montale, nella persona della 

capogruppo Bilenchi Lara,  inviava apposita lettera indirizzata al Responsabile dei Servizi 

finanziari e per conoscenza al Sindaco, al Revisore dei Conti e ai capogruppo consiliari in 

cui si chiedeva, ai termini di legge, di adeguare la Nota Integrativa alle linee di indirizzo 

emesse dalla Corte dei Conti. La lettera si chiudeva con un “sollecito all’invio degli altri 

documenti relativi e/o attinenti al bilancio in discussione nella seduta del 26 o, in alternativa, 

la conferma di poter  passare a ritirarli”. 

- In data 12 aprile giungeva, allegata per mail dal Rag. Mauro Pierucci, la risposta alla 

richiesta di adeguazione alla normativa della Nota integrativa a firma del Responsabile dei 

Servizi Finanziari; contestualmente non avveniva nessun ulteriore invio di documentazione 

per mail, né tantomeno era giunta nei giorni precedenti conferma, come richiesto nella 

lettera, dell’avvenuto deposito degli altri documenti obbligatori attinenti al Bilancio; 

- In data 13 aprile 2016, giungeva la convocazione della seduta della Commissione consiliare 

1, deputata allo studio dei documenti del bilancio (prevista in due tempi per il 15 e il 19 

aprile); allegata alla mail figuravano altri documenti (Modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC  - componente tassa sui 

servizi indivisibili comunali; delibera Regolamento entrate; delibera regolamento IMU; 

delibera regolamento TARI; delibera Regolamento TASI; delibera scadenze TARI; 

Regolamento IMU; aggiornamento DUP 2016-2018; Piano Finanziario TARI; allegati ai 

regolamenti sopra indicati; documentazione relativa allo schema di bilancio già trasmessa in 

precedenza; delibera regolamento entrate, delibera regolamento IMU, delibera regolamento 

TARI, delibera regolamento TASI; delibera scadenze TARI; aggiornamento DUP 2016-

2018). 
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- In data 20 aprile 2016 giungeva per mail, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, l’ordine del giorno relativo alla convocazione del Consiglio Comunale, in seduta 

ordinaria e pubblica, prevista per il giorno 26/04/2016 (allegato 1) alle ore 20.30. Nella 

stessa data veniva inoltrata la documentazione relativa agli oggetti in discussione, ad 

eccezione della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di 

Previsione 2016-2017-2018; 

- In data 22 aprile 2016 giungeva per mail il Parere dell’Organo di Revisione sulla Proposta di 

Bilancio di Previsione 2016-2018 e documenti allegati, redatto dal Revisore Unico Dott. 

Alessio Caltagirone Amante. A pagina 4 di tale Parere, datato 21 aprile 2016, è riportato 

quanto segue: “Premesso che l’Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il 

titolo II del D.lgs 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità 

finanziaria, lo schema di Bilancio allegato al D.lgs. 118/2011; ho ricevuto in data 

06/04/2016 lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato dalla 

Giunta comunale in data 05/04/2016, delibera n. 52, ma solamente in data 20/04/2016 tutta 

la restante documentazione, comprensiva dei relativi ed obbligatori allegati, nonché di ogni 

altra documentazione richiesta in quanto ritenuta essenziale al fine della redazione della 

presente relazione e del conseguente parere, nonché, per ultimo, i seguenti allegati 

obbligatori, così come indicati (omissis);  

- In data 23/04/2016, i consiglieri Dino Polvani e Alberto Fedi, appartenenti al Gruppo 

consiliare Centrodestra Unito per Montale, si recavano personalmente in segreteria 

comunale verso le 11.00, al fine di ottenere copia della Proposta di Deliberazione di 

approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di Previsione di cui al punto 10) 

dell’O.d.g. . I due consiglieri trovavano in Comune, nei pressi della segreteria CHIUSA,  la 

sola capogruppo della forza politica di maggioranza, Sig.ra Federica Sciré, la quale alla 

richiesta dei due consiglieri di ottenere copia della delibera citata, dopo essersi recata 

nell’ufficio del Sindaco,  rispondeva che non ne conosceva l’ubicazione e che quindi non le 

era possibile ottemperare alla loro richiesta. Si precisa che l’Ufficio di segreteria era chiuso, 

fatto riscontrabile dai fogli di presenza delle addette alla segreteria, quindi i documenti 

anche se depositati non sarebbero stati a disposizione dei Consiglieri 

- Nello stesso giorno di sabato 26 aprile, alle ore 16.27, giungeva mail da parte dell’ufficio di 

segreteria del Comune contenente  la documentazione relativa all’approvazione del bilancio, 

tra i quali la proposta di deliberazione di approvazione bilancio (allegato 2), mail a sua volta 

inoltrata al Comune da parte dello  Studio professionale privato del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, dott. Fiaschi Alessandro. Con mail inoltrata dallo stesso ufficio comunale, alle 

ore 16.36, giungeva il parere del Revisore sulla documentazione riguardante il DUP. Infine, 

con ulteriore mail, sempre inviata dallo stesso Ufficio, alle ore 17.03, giungeva il parere del 

Revisore in merito alla modifica dei Regolamenti delle Entrate, TARI, IMU e TASI; 

- Nella seduta di consiglio comunale del 26/04/2016, venivano discussi regolarmente i punti 

da 1 a 9 dell’O.d.g.. Giunti alla discussione del punto 10 (“Approvazione bilancio di 

previsione per gli esercizi 2016-2017-2018”), il Gruppo consiliare “Centrodestra Unito per 

Montale”, nella persona della capogruppo Gianna Risaliti, presentava mozioni pregiudiziali 

relativamente all’oggetto in discussione, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento del Consiglio 

comunale, avanzando delle questioni di illegittimità di procedimento, nonché vizi negli atti 

posti in approvazione. Le motivazioni addotte erano le seguenti: 

1) mancato rispetto dei tempi di deposito dei documenti relativi al bilancio; 

2) Lesione del diritto dei consiglieri di poter esercitare il proprio voto sulle singole materie in 

questione, in relazione alla natura composita e omnicomprensiva della delibera di 

approvazione del consiglio comunale del bilancio di previsione, priva anche del necessario 

requisito di chiarezza e non coincidente con quanto elencato all’ordine del giorno al punto 

10); 
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3) Mancata approvazione del piano finanziario della TARI da parte del Consiglio comunale, ai 

sensi del comma 683 dell’art. 1 della legge 147 del 2013, per mancato inserimento di 

specifico punto all’O.d.G.del C.C. 

 

Dopo ampia discussione sul merito e sulla validità di quanto avanzato nelle mozioni 

pregiudiziali e in seguito a varie richieste di sospensiva della seduta del Consiglio, da parte 

della capogruppo della forza politica di maggioranza, Sig.ra Federica Sciré, si procedeva alla 

votazione  delle stesse pregiudiziali  che venivano respinte dalla maggioranza consiliare. Tra 

le motivazioni del voto contrario, si configura di particolare interesse dal punto di vista 

legislativo, per la questione in oggetto, quella della stessa consigliera Sig.ra Federica Sciré, 

la quale si esprimeva nel modo seguente: “Il mio gruppo intende interpretare per quelle che 

siano le questioni che sono state sottolineate, un’interpretazione per cui il deposito degli atti 

abbia rispettato il termine dei tre giorni [omissis], quindi per questo e per tutte le altre 

questioni che sono state poste dalla capogruppo Risaliti il nostro voto è contrario. Vista però 

l’ora e l’importanza dell’atto che dovremmo andare a discutere [omissis], chiediamo che 

questo punto venga rimandato per una maggiore dettagliazione del testo di stasera” 

Si procedeva quindi alla richiesta di aggiornamento della discussione alla seduta successiva 

del Consiglio comunale, già convocata per il 29 aprile in continuazione della seduta del 18 

aprile 2016; proposta che veniva accettata e messa in approvazione da parte del Presidente 

del Consiglio comunale, Dott. Tiziano Pierucci. Con solo voto positivo della maggioranza 

consiliare, la discussione sul punto in questione veniva aggiornata al consiglio comunale del 

29/04/2016; 

 

- In data 27/04/2016, giorno successivo alla seduta di consiglio ordinaria dedicata al Bilancio, 

venivano inviate per mail alle ore 17.09 da parte della segreteria comunale, una serie di 

emendamenti relativi alle mozioni in discussione nella seduta del 29/04/2016; giungeva 

inoltre un emendamento (allegato 3) a firma della Sig.ra Federica Sciré (prot. 6499 del 

27/04/2016 –avente ad oggetto “Progetto di emendamento al punto 4 e 5 del dispositivo 

dello schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-

2017-2018 ai sensi dell’articolo 64 regolamento consiglio comunale” con cui 

l’Amministrazione provava illegittimamente a sanare (per le motivazioni che saranno di 

seguito descritte) quanto avanzato in una delle pregiudiziali respinte dalla stessa 

Capogruppo Scirè  e dalla sua maggioranza;  

 

- In data 28 aprile 2016 giungeva ai Consiglieri per mail l’ordine del giorno modificato della 

seduta del 29/04/2016 (allegato 4) in cui al primo punto all’ordine del giorno figurava 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, senza specifiche 

relative al fatto che si trattasse di punto rinviato dalla seduta precedente. Di questo venivano 

chieste immediate spiegazioni il giorno successivo al Presidente del Consiglio Comunale da 

parte della Dott.ssa Gianna Risaliti, capogruppo Centrodestra Unito per Montale (all. ). 

 

 

- In data 29/04/2016, assente il Presidente del Consiglio Dott. Tiziano Pierucci, procedeva a 

dare l’avvio alla discussione il vicepresidente del consiglio Sig. Massimiliano Nesi, alla 

presenza del Sindaco pro-tempore, Sig. Ferdinando Betti, del responsabile dei servizi Dott. 

Alessandro Fiaschi, l’assessore al Bilancio Dott. Logli Emanuele, il segretario comunale 

sostituto, Sig. Ghelardini, e ai consiglieri comunali presenti. Il vicepresidente del consiglio, 

dopo aver aperto la discussione in cui si sono succedute le contestazioni all’intera procedura 

da parte dei consiglieri comunali di opposizione, ha messo in votazione l’emendamento che 

è stato approvato dalla sola maggioranza. E’ quindi seguita discussione riguardo all’oggetto 

in esame durante la quale sono state nuovamente sollevate questioni di legittimità da parte 

dei gruppi di opposizione. Il vicepresidente del consiglio comunale ha tuttavia posto 
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ugualmente l’argomento in discussione, dopo di ché tutti i consiglieri di opposizione, al 

momento della votazione, sono usciti dall’aula e il bilancio di previsione è stato approvato 

dalla sola maggioranza, di fronte ai banchi vuoti dei gruppi di opposizione che ne hanno 

contestato e ne contestano oggi la legittimità, segnalando quanto segue: 

 

Contestazioni 

 

In merito alla illegittimità degli atti approvati: 

 

1) Mancata approvazione, nel termine perentorio, sia del Piano Finanziario della TARI 

che  delle relative tariffe,  per assoluta mancanza di specifico punto all’odg. Infatti, il Piano 

Finanziario della Tari e le relative tariffe ,  secondo quanto previsto dalla legge 147/2013 art. 

1 comma 683, deve essere approvato dal consiglio comunale; l’inserimento del documento 

in una delibera omnicomprensiva impropriamente approvato dalla Giunta comunale incorre 

in un vizio di illegittimità insanabile, dal momento che anche  il Regolamento  TARI del 

Comune di Montale, all'art. 13 comma 3, stabilisce che “La tariffa è determinata sulla base 

del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro 

la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.”. In questo 

caso non esiste “nessuna specifica deliberazione” in merito. 

 

2) Illegittimità del bilancio di previsione così come approvato dalla sola maggioranza: la 

mancata approvazione con specifica delibera sia del Piano Finanziario Tari sia delle Tariffe 

Tari, di cui alla contestazione al punto precedente, inficia le previsioni di entrata da Tari  e 

quindi, inficia lo stesso bilancio di prevsione. 

 

3) Violazione delle norme di deposito dei documenti delle deliberazioni di approvazione 

del bilancio, equiparati, dal Regolamento del Consiglio comunale (art. 87), ai documenti 

obbligatori di bilancio ed a quelli ad esso collegati, con la conseguente impossibilità di 

presentarne emendamenti: 
 

Art. 87 – deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo 

“Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le 

disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 

Dlgs 267/2000, art. 174 – Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati. 

2, Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i 

termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e della 

giunta emendamenti agli schemi di bilancio [omissis] 

Da quanto sopra ne deriva  che i termini di presentazione degli emendamenti alle 

deliberazioni di approvazione del bilancio (quale quella oggetto di proposta di 

emendamento) seguono le stesse costrizioni temporali stabiliti dalle leggi vigenti in merito e 

recepite dal Regolamento di contabilità comunale:  

(art. 10, comma 2 e art. 11, comma 1): 

  “Lo schema di bilancio, il DUP, la nota integrativa, e tutti gli altri allegati previsti dalla 

normativa, con esclusione del parere dell'organo di revisione, sono depositati ai consiglieri 

comunali, mediante messa a disposizione degli atti cartacei presso l'ufficio segreteria e invio via 

mail dei documenti richiesti. Il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della seduta del 

Consiglio Comunale; dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri mediante 

comunicazione ufficiosa via mail” 

“I consiglieri comunali possono presentare emendamenti entro e non oltre i 7 giorni dell'avvenuto 

deposito degli atti di cui all'art. 10 comma 2”; 
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4) Violazione del diritto, dei consiglieri comunali, di esprimere il proprio voto in maniera 

non univoca; voto condizionato da una proposta di delibera di approvazione del 

bilancio e di atti allegati omnicomprensiva e perciò priva del necessario requisito di 

chiarezza. 

 

In merito alla presentazione alla procedura di approvazione di Bilancio nel corso del consiglio 

comunale: 

1) Violazione della necessaria chiarezza e univocità dell’Ordine del giorno della seduta 

del 26/04/2016, con particolare riferimento al punto 10; 

 

In merito al respingimento delle pregiudiziali, del rinvio ad altra seduta e della presentazione 

dell’emendamento: 

1) Abuso di potere e illogicità manifesta in relazione alla procedura adottata in 

particolare dalla capogruppo Federica Sciré nel richiedere, dopo aver espresso voto 

contrario all’accoglimento delle mozioni pregiudiziali,  l’aggiornamento del punto 

contestato ad altra seduta per futili motivi e nella probabile consapevolezza che avrebbe 

ottenuto tale rinvio sulla base della forza numerica dei voti del gruppo di maggioranza. 

Rinvio seguito dalla presentazione, nell’arco di poche ore, da parte della stessa, di un 

emendamento illegittimo su basi procedurali con il quale si è impropriamente cercato di 

sanare proprio quanto segnalato nelle mozioni pregiudiziali respinte la sera prima e 

respinte dalla maggioranza 

2) Ammissione alla discussione dell’emendamento da parte del Presidente e del 

Vicepresidente del Consiglio, i quali hanno coscientemente eluso il Regolamento del 

Consiglio Comunale, in particolare in relazione ai seguenti articoli e/o procedure:  

Violazione art. 64 e 87 del Regolamento del Consiglio Comunale. La discussione del 

punto 10 all'ordine del giorno era formalmente iniziata nel corso della seduta del 26 

aprile; la presentazione della questione pregiudiziale da parte del Gruppo consiliare 

“Centrodestra  Unito per Montale” ne ha solo sospeso l'iter di discussione, non 

annullato. L'avvio della  trattazione, da parte del Consiglio comunale, dell'ultimo punto 

all'ordine del giorno, sarebbe stata nulla solo in caso di accettazione delle mozioni 

pregiudiziali poste, le quali, proprio in quanto tali, mirano “al rinvio della trattazione 

dell'argomento ad altra  seduta, precisandone i motivi”. La mancata accettazione di tali 

pregiudiziali ha fatto quindi sì che l'inizio della discussione del punto all'ordine del 

giorno contestato (la cui  prosecuzione è stata rinviata, ma solo formalmente, alla seduta 

successiva), sia da ascriversi alla seduta del 26 aprile, data alla quale dovevano essere 

presentati gli eventuali  emendamenti (art. 64 comma 2), nel caso si fosse trattato di 

documenti ‘ordinari’. In realtà, come esplicitato in precedenza, l'articolo 87 del 

Regolamento comunale equipara espressamente le deliberazioni relative 

all'approvazione di bilancio ai documenti che ne costituiscono parte integrante e 

obbligatoria, per cui gli eventuali emendamenti dovevano essere presentati entro e non 

oltre i 7 giorni dall’avvenuto deposito (e quindi entro 7 giorni a partire dal 6 aprile, se il 

documento fosse stato realmente e correttamente depositato ai termini di legge). 

 

Conclusioni. 

 

Da quanto sopra espresso, e in virtù della macroscopica inottemperanza di molteplici obblighi di 

legge nonché di fronte alle ripetute violazioni dei procedimenti legislativi, siamo a richiedere, Ill. 

mo Signor Prefetto, il suo intervento al fine di ripristinare la legalità che è evidentemente venuta 
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meno nel corso di tutta la procedura, che la invitiamo a valutare nella sua complessità, ponendo 

particolare attenzione al fatto che la mancata approvazione, secondo i requisiti di legge, del Piano 

finanziario della TARI, rende illegittima l’approvazione e l’applicazione stessa delle tariffe ed apre 

la via ad una serie infinita di ricorsi da parte della cittadinanza, a fronte di una situazione finanziaria 

delle casse comunali (così come descritta nella Relazione del Revisore dei Conti), che è a dir poco 

preoccupante e precaria. In virtù di questo, ci permettiamo di inviare questo stesso esposto alla 

Procura della Corte dei Conti, perché prenda atto di quanto successo e di ciò che potrebbe 

succedere, in modo che ne vengano alla luce le responsabilità individuali degli attori in gioco, 

specificando che è in corso la valutazione della possibilità di impugnare l’intera approvazione del 

Bilancio tramite Ricorso al Tar o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

Nell’attesa di un Suo pronto intervento, ci riserviamo di integrare questo esposto con ulteriore 

eventuale documentazione, restiamo a Sua disposizione e porgiamo distinti saluti. 

  

Bruni Martina     Polvani Dino 

 

Fedi Alberto     Risaliti Gianna 

 

 

All.1) O.d.G. del C.C. 26/04/2016 

All.2) Proposta di Deliberazio di cui al  punto 10) dell’Odg CC 26/04/2016 

All.3) Emendamento presentato dal grippo di maggioranza  Centrosinistra Montale Democratica 

All.4) O.d.G. del C.C. 29/04/2016 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


