CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 26/04/2021
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e documenti collegati - D.LGS. n.118/2011 e
ss.mm.ii
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
VISTI:
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione, con modificazioni del D.L. 19 maggio
2020 n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al
comma 3-bis dell’art. 106 la quale ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato- Città e Autonomie
Locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31
gennaio al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali;
- l’art. 30 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41 che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del
bilancio 2021/2023 al 30/04/2021;
-

-

VISTI:
il D. Lgs. 118/2011, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009
n.42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
il D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed applicati;
-

RICHIAMATI i seguenti atti, propedeutici alla redazione del bilancio di previsione 2021-2023:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021 avente ad oggetto:“Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Adozione" e successiva
modificazione con deliberazione di G.C. n. 32 del 25/03/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 avente ad oggetto:“Approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 relativo agli anni 2021-2022”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2021 avente ad oggetto: “Fabbisogno del
personale. Aggiornamento piano triennale per il personale 2021- 2023”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26/04/2021, dichiarata immeditamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021-2023.
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto:“Determinazione tariffe e compartecipazione servizio trasporto
scolastico. Anno 2021”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe,
contribuzioni e tasso di copertura per l'anno 2021”;

-

la Deliberazione dellaGiunta Comunale n. 41 del 26/04/2021, dichiarata immeditamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione tariffe Canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria. Anno 2021.

-

la Deliberazione dellaGiunta Comunale n. 42 del 26/04/2021 dichiarata immeditamente
eseguibile,avente ad oggetto “Approvazione tariffe Canone dei mercati. Anno 2021;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 26/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile,a avente ad oggetto: “Art. 208 del D.lgs. n. 285/1992. Ripartizione proventi anno
2021”;

VISTO inoltre l’art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga e presenti gli schemi di bilancio di previsione, della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale per la loro approvazione,
secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
RICHIAMATI gli articoli 11 e 12 del vigente regolamento comunale di contabilità, i quali
prevedono le tempistiche di presentazione dello schema di bilancio unitamente agli allegati all’organo
consigliare;
VISTA E RICHIAMATA, la propria Deliberazione n. 46 in data 26/04/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata deliberata la presentazione dell DUP 2021-2023, ai fini
della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
CONSIDERATO CHE i responsabili di servizio, di concerto conila responsabile del servizio
finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021- 2023, hanno
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l’Allegato 9
al D.Lgs. 118/2011, con le modifiche da ultimo apportate dal D.M. 11 agosto 2017, le cui risultanze
sono riportate negli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs.
n. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato, concernente la programmazione di
bilancio;
RILEVATO CHE gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D. Lgs. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della
finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie
aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui a partire dal presente bilancio
di previsione, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo
finale di competenza non negativo;
TENUTO CONTO CHE il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell’art. 162 c. 6 del TUEL;
DATO ATTO inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha previsto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative
sanzioni devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie
cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate
a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di manutenzione
ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

-

-

CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 2020:
al c. 738 ha abolito, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce
cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente
sostitutiva dell’IMU e della TASI;
al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle
individuate con un Decreto del MEF di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte
integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a
produrre i suoi effetti;
alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui, così come per l’anno
2020, la trasmissione da parte dell’Ente della delibera di approvazione delle aliquote IMU
avverrà mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale
secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge
214/2011, ovvero senza il prospetto richiamato nel comma 756 sopra menzionato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 due
importanti provvedimenti in tema di TARI:
- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio 2020,
che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di
gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1^ gennaio 2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di
pagamento dal 1 aprile 2020;
- il "decreto sostegni" con l'art. 30, comma 5, ha disposto la proroga del differimento dei termini di
approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021. Termini sganciati da quelli di
approvazione del bilancio di previsione, spostato al 30 aprile 2021;
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di
bilancio di previsione 2021/2023 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensid ell'art. 49, 1° comma
del D.lgs. n. 267/2000;
-

VISTI:
la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020);
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del
D.Lgs. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto ai sensi
dell’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale assume funzione autorizzatoria, così come
risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e degli altri documenti allo stesso
allegati sono stati redatti secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e
secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica;

3. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al Revisore dei Conti per la resa del prescritto parere,
di cui all'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000.
4. Di presentare all’organo consiliare, ai fini della loro approvazione, gli schemi di bilancio,
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento di
contabilità.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 364 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 364 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

