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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 5 del 27/03/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ( Art. 11 del D. Lgs. 
N. 118/2011). 

 
Oggi, 27/03/2020, alle ore 21,00, tramite l’utilizzo del software skype, si è riunito il 

Consiglio Comunale. Seduta svolta in modalità telematica ai sensi del disposto di cui al 
D.L.17.03.2020 n.18 art. 7 commi 1 e 2.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere                   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
DORI    Alessandra  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n. 1 -  
   
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li  06/05/2020 
 

        Il Segretario Comunale   
                  F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020    
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
C.C. n.5/2020  
 
L’argomento viene presentato dall’incaricata dell’ufficio Ragioneria la quale illustra le 
principali voci che compongono il bilancio. Vengono prima esaminati i capitoli di spesa e 
successivamente i capitoli in entrata.   
Viene precisato che il Bilancio di previsione 2020-2022 portato all’attenzione e 
all’approvazione del Consiglio è stato redatto senza considerare la situazione di 
emergenza che sta vivendo il nostro Paese e che pertanto dovrà subire aggiornamenti e 
variazioni alla luce delle nuove necessità (causate dalle mutate condizioni socio-
economiche) e alla luce delle nuove disposizioni di legge approvate per far fronte 
all’emergenza Covid-19. 
Il consigliere Fiori chiede informazioni riguardanti la gestione del servizio rifiuti, se ci 
saranno novità riguardo la SEI. 
Il Sindaco fa presente che al momento non ci sono novità su questo argomento, in quanto 
è stato richiesto da parte nostra un incontro con i vertici di SEI ma è stato tutto rinviato. Il 
Sindaco, non ravvisa più da parte di questo comune convenienza a mantenere la gestione 
diretta di questo servizio, in quanto adesso sono cambiate tante cose principalmente la 
carenza di  personale. Al momento non c’è nessuna trattiva in corso ed è stato rimandato il 
problema in quanto stiamo continuando direttamente la gestione. 
Dori domanda se SEI ha rinviato al comune il dettaglio di quanto Caprese deve pagare per 
i  servizi prestati e chiede come intende procedere l’amministrazione per i pagamenti.  
Il Sindaco evidenzia che riguardo l’anno 2019 a fine anno hanno richiesto venticinque mila 
euro in più. 
Il Sindaco sottolinea che le tariffe non sono state aumentate. Evidenzia che in questa 
seduta non è stata approvata l’IMU e nemmeno il piano finanziario della Tari perché 
essendoci novità normative riguardo la gestione dei rifiuti, la possibilità di approvare le 
aliquote è stata spostata al mese di giugno. E’ intenzione di questa amministrazione, 
lasciarle invariate, anzi vista l’emergenza del Coronavirus dovremo intervenire in aiuto a 
favore di coloro che non hanno lavorato in questo periodo. 
Il consigliere Fiori, evidenzia che comunque il prelievo con l’addizionale Irpef è arrivato ad 
oltre novantatremila euro. Chiede informazioni riguardo la previsione di un possibile 
aumento percentuale dell’addizionale Irpef riportata nel Dup per gli anni 2021 e 2022. 
L’ufficio ragioneria fa presente che, quanto riportato nel Dup non è stata una scelta  
politica di voler aumentare l’aliquota ma una indicazione tecnica dell’ufficio ragioneria, nel 
caso ci fossero difficoltà economiche a chiudere il bilancio dei prossimi anni. Solo uno 
scopo precauzionale in caso non riuscissimo a chiudere il bilancio in pareggio. Il Dup 
coma programma triennale varia di anno in anno, è già difficile programmare per l’anno 
corrente ed è molto incerto programmare il pluriennale. 
Il consigliere Puzzella precisa che l’addizionale Irpef non la pagano solo i dipendenti e i 
pensionati ma anche i lavoratori autonomi. 
Fiori suggerisce, visto il particolare momento, di non operare aumenti dell’aliquota Irpef. 
Il consigliere Santioni precisa che in questo momento, considerato la chiusura delle attività  
nessuna azienda conferisce in discarica, quindi sarà il caso di rimodulare la tariffa della 
Tari prima della approvazione. Nel nostro territorio c’è una forte crisi nel settore del turismo 
e dei ristoranti  
Anche Dori evidenzia che il territorio di Caprese Michelangelo già vede penalizzate le 
aziende turistiche. Ci sarà una forte perdita economica ed avremo la necessità di aiutare 
chi opera in questo settore, magari operando la riduzione nel pagamento della Tari per il 
periodo non lavorato. E’ un segnale di sostegno. 



Secondo Acquisti il problema non è un mese o due, ma il periodo lungo dove sarà difficile 
recuperare. 
Dori chiede se il progetto dell’ascensore che porta alla parte alta del castello è stato 
approvato da parte della Soprintendenza? Il Geometra Landucci, che partecipa alla seduta 
consiliare risponde in modo affermativo. 
Inoltre Dori fa presente che al cimitero della Torre si rende necessario costruire nuovi 
loculi. 
Santioni chiede se il progetto è quello elaborato anni fa. 
Santioni inoltre chiede informazioni riguardo i lavori della nuova palestra. 
Il consigliere Fiori è contento che la Regione Toscana ha erogato al Comune di Caprese 
Michelangelo molti contributi per la realizzazione di vari lavori. 
 
Uditi gli interventi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 
 

- l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indica i documenti da allegare al 
bilancio di previsione;  
 

- l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno; 
 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 50 del 
28 febbraio 2020, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020 è stato fissato al 30 aprile 2020;  
 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 
 

- la Legge n° 245 del 30 Dicembre 2018 per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 12/03/2020 con la quale è stato 
approvato il D.U.P anno 2020/2022 e la delibera della Giunta Municipale n. 28 del 
12/03/2020 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020/2022, che presenta le seguenti risultanze: 

 
ENTRATE 

CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA ANNO 
2020 

COMPETENZA ANNO 
2021 

COMPETENZA ANNO 
2022 

     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          798.671,53    

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato            67.491,48                0,00                0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        1.379.257,56        1.093.148,30        1.080.148,30        1.075.148,27 

     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           97.251,24           87.090,05           27.686,68           27.686,68 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          717.647,12          633.163,03          626.466,96          626.466,96 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.349.448,37        1.227.610,13          146.158,72          155.991,31 



     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        3.543.604,29        3.041.011,51        1.880.460,66        1.885.293,22 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          325.511,01          167.500,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          800.000,00          800.000,00          800.000,00          800.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          320.715,50          320.000,00          320.000,00          320.000,00 

Totale titoli        4.989.830,80        4.328.511,51        3.000.460,66        3.005.293,22 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        5.788.502,33        4.396.002,99        3.000.460,66        3.005.293,22 

 

 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA ANNO 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
     

     

Disavanzo di amministrazione             4.720,54            4.720,54            4.720,54 

     

Titolo 1 - Spese correnti 
       2.476.454,06        1.698.199,67        1.628.834,71        1.619.895,68 

- di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       1.658.658,02        1.458.101,61          150.158,72          159.991,31 

- di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale spese  finali.............................        4.135.112,08        3.156.301,28        1.778.993,43        1.779.886,99 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti          112.229,40          114.981,17           96.746,69          100.685,69 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          800.000,00          800.000,00          800.000,00          800.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          339.278,66          320.000,00          320.000,00          320.000,00 

Totale titoli        5.386.620,14        4.391.282,45        2.995.740,12        3.000.572,68 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        5.386.620,14        4.396.002,99        3.000.460,66        3.005.293,22 

     

 
Fondo di cassa finale presunto          401.882,19 

 

 

 

- VISTE le seguenti deliberazioni di supporto al bilancio di previsione, aventi ad 
oggetto: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Addizionale 
comunale IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche. Conferma aliquota per 
l’anno 2019”; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Esame ed 
approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022”; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale di questa stessa seduta “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022”; 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 12/03/2020 “Servizi a domanda 
individuale. Determinazione tariffe anno 2020”. 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 12/03/2020 “Conferma tariffe TOSAP, 
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 12/03/2020 “Aggiornamento del piano 
di programmazione triennale della spesa del personale periodo 2020/2022” 

 



DATO ATTO che l’amministrazione comunale, con deliberazione G.M. n. 9 del 07/01/2020, 
ha conferito l’unico incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’anno 2020, 
relativamente al servizio della biblioteca comunale, alla Dott.ssa Silvia Cipriani per 
l’importo annuo di €. 1.600,00 oltre oneri di legge 
 
DATO ATTO INOLTRE CHE: 

- ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 
bilancio stesso; 

- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 
degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

VISTA la relazione del revisore sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022, 
rilasciata in conformità all’ art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il relativo parere favorevole 
in data 27/03/2020, nella quale l’Amministrazione viene invitata ad attivare i principali 
controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99 rispettando anche gli adempimenti previsti dagli 
artt. 198 e 198-bis del Tuel, a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione, a realizzare 
un adeguato sistema di contabilità economica, a monitorare attentamente l’andamento 
delle entrate al fine di rispettare l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio ed a 
proseguire nell’attività di recupero dei crediti tributari al fine di ridurre i residui attivi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Quanto sopra premesso  
 
Con voti   7 favorevoli e 3 contrari (Fiori, Santioni e Dori); 

D E L I B E R A 

1) di approvare il bilancio di previsione 2020-2022, dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA ANNO 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          798.671,53    

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato            67.491,48                0,00                0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        1.379.257,56        1.093.148,30        1.080.148,30        1.075.148,27 

     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           97.251,24           87.090,05           27.686,68           27.686,68 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          717.647,12          633.163,03          626.466,96          626.466,96 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.349.448,37        1.227.610,13          146.158,72          155.991,31 

     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        3.543.604,29        3.041.011,51        1.880.460,66        1.885.293,22 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          325.511,01          167.500,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          800.000,00          800.000,00          800.000,00          800.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro          320.715,50          320.000,00          320.000,00          320.000,00 

Totale titoli        4.989.830,80        4.328.511,51        3.000.460,66        3.005.293,22 

     

     



TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        5.788.502,33        4.396.002,99        3.000.460,66        3.005.293,22 

 

 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA ANNO 

2020 
COMPETENZA ANNO 

2021 
COMPETENZA ANNO 

2022 
     

     

Disavanzo di amministrazione             4.720,54            4.720,54            4.720,54 

     

Titolo 1 - Spese correnti 
       2.476.454,06        1.698.199,67        1.628.834,71        1.619.895,68 

- di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       1.658.658,02        1.458.101,61          150.158,72          159.991,31 

- di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale spese  finali.............................        4.135.112,08        3.156.301,28        1.778.993,43        1.779.886,99 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti          112.229,40          114.981,17           96.746,69          100.685,69 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          800.000,00          800.000,00          800.000,00          800.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro          339.278,66          320.000,00          320.000,00          320.000,00 

Totale titoli        5.386.620,14        4.391.282,45        2.995.740,12        3.000.572,68 

     

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE        5.386.620,14        4.396.002,99        3.000.460,66        3.005.293,22 

     

 
Fondo di cassa finale presunto          401.882,19 

 
 
      Rappresentato nel dettaglio dai presenti allegati: 

1. bilancio di previsione entrata;  
2. bilancio di previsione spese;  
3. riepilogo generale entrate per titoli;  
4. riepilogo generale spese per titoli;  
5. riepilogo generale delle spese per missioni;  
6. quadro generale riassuntivo;  
7. bilancio di previsione – equilibri di bilancio;  
8. elenco previsioni di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 

conti; 
9. all. 1, art. 8, co.1 DL 24/04/2014 n. 66 (entrate e spese); 
10. elenco residui attivi e passivi presunti; 

-  
2) Di approvare gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’allegato 4/1 al D.Lgs 

118/2011 9.3: 
a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato;  
c.  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità;  

d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  



e. il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; (non presenti contributi) 

f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g. il rendiconto di gestione e il bilancio deliberati e relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non 
integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale;  

h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 
soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti 
contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato 
l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;  

i. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del 
bilancio, con la quale è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati 
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle 
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, 
che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di 
area o di fabbricato;  

j. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; (che fanno corpo della seguente deliberazione anche se 
non fisicamente allegate); 

k. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

l. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 
programmatico del saldo di competenza  

m. la nota integrativa;  

n. il parere dell’organo di revisione sul bilancio.  

o. prospetti analitici relativi alle spese per missioni, programmi e 
macroaggregati- spese correnti-spese in conto capitale-spese per rimborso 
prestiti e partite di giro 

p. prospetto costo personale  

q. il quadro riassuntivo dei servizi a domanda individuale  

r. il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 

3) Di dare  atto che: 
 



- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n. 
267/2000); 

- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, 
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

- nella redazione del bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in 
premessa. 

-  
4) Con 7 favorevoli  3 contrari (Fiori, Santioni e Dori) il presente atto viene dichiarato 

immediatamente esecutivo. 
 

PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del 
presente Atto Deliberativo.  

     IL SEGRETARIO  
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci     
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Prot. 0957 del 14.04.2020 
 
 
 
    Alla Prefettura di Arezzo 
    
 
 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2020 
 
 
 
       Si comunica che con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 
27/03/2020 è stato approvato il “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”. 
 
 
       Cordiali Saluti 
 
 
          Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 
 
 
 
 
 
 
 
Caprese Michelangelo 14.04.2020 

 
 


