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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DEL 19-10-2020

COPIA

Oggetto:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022 (Art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e
art. 10 D. Lgs n. 118/2011)

L’anno  duemilaventi, il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei
sigg.

CASARANO ANTONIO

GRECO FABIO LUIGI CONSIGLIERE P

RIZZELLO FEDERICA CONSIGLIERE

GRECO GIUSEPPE CONSIGLIERE P

A

BONGIORNO CONCETTINA

BLACO GIUSEPPE CONSIGLIERE P

VICE SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale,  Maria Elena MEGHA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

CARALLO SALVATORE
ALESSANDRO

Pareri ai sensi dell’Art.49 – D.Lgs. 18/08/2000, n.267

CONSIGLIERE P

Regolarita' Tecnica
Parere Favorevole
 GIANLUCA VILEI

P
SINDACO

LUCERI SAVERIO CONSIGLIERE P



Regolarita' Contabile
Parere Favorevole
 GIANLUCA VILEI



Introduce il punto il Sindaco. Quindi invita il responsabile affari finanziari ad illustrare il
documento di previsione finanziaria. Viene letta parte del parere del revisore contabile. dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1,
stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine
differito con decreto del Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le
previsioni di competenza degli altri esercizi elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel Documento Unico di Programmazione e osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati allo stesso Decreto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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”;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Visto che l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n.
34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze”;
Atteso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto l’approvazione ai fini della presentazione del DUPS 2020-2022 al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata in data odierna ha approvato il
Documento unico di programmazione Semplificato 2020/2022;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP,
con propria deliberazione n.  37 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n.
118/2011 e i relativi allegati;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 2020-
2022 risultano allegati i seguenti documenti:

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;1.
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale2.
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno3.
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;4.
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di5.
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per6.
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa al Bilancio;7.
la relazione del Collegio dei revisori All. B;8.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della
programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di
previsione 2020-2022 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi , che con
riferimento a ciascun programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi
che l’Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve
essere divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018) e del Bilancio di Previsione
2019/2021 dell’Ente e  dell’Unione di comuni
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
la deliberazione adottata in data odierna avente ad oggetto “Verifica della qualità e quantità
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che
potranno essere ceduti in diritto di superficie o di proprietà”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/09/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Seclì”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/09/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)"
anno 2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/09/2020 adottata in data odierna avente
ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti. Decorrenza 01 gennaio
2020”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/09/2020 avente ad oggetto: “TARI
(Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto
stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/09/2020 relativa alla approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1 , commi
da 738 a 783 della Legge n. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020) ;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai
fini dell’imposta municipale propria;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/09/2020, con cui è stata confermata
l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio 2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 02/10/2020, avente ad oggetto
l’approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020 e
la determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 02/10/2020, relativa alla destinazione dei
proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208
del D.Lgs. n. 285/1992;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021”

Dato atto che il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio
2019 sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’Ente;

Dato atto che per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge:
- il comma 779  dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 consentiva di approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento disciplinante l’IMU oltre il termine di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 settembre2020;
- il comma 4 dell’art. 107 del DL 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 stabiliva che il termine
per la determinazione delle tariffe della Tari era differito al 30 giugno 2020;
- il Decreto Legge “Rilancio” n. 34/2020 ha allineato i termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (30/09/2020)
abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e  il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 prima citati, oltre al comma 683-bis dell’art. 1 della Legge 147/2013;

Dato atto che ai fini della determinazione delle tariffe TARI il comma 5 dell’art. 107 del  DL
18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 dispone “I comuni possono, in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” e che l’ente si è
avvalso di tale facoltà;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

Visti l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e
da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio;

Visto il comma 169 art. 1 delle Legge 27 dicembre 2007 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone
che in mancanza di apposita deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio del



rispettivo anno le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, c.1, lettera b) del D.Lgs.
267/2000, con verbale n. 10 del 07/10/2020;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Ritenuto, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020 – 2022 con tutti gli atti che ne costituiscono allegati a norma di legge;

All’unanimità dei voti favorevoli dei presenti

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 111.
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:





di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta2.
gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.lgs 267/2000;
di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,3.
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai4.
sensi del DM 12 maggio 2016.
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006,5.
risultano confermate per l’anno 2020 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non
esplicitamente modificate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione avente il seguente esito: unanimità dei  voti
favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge dai  Consiglieri Comunali presenti in aula e votanti,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
(F.to  ANTONIO CASARANO)

Il Segretario Comunale
(F.to  Maria Elena MEGHA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 23-10-2020 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art.124 c.1 – D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SECLÌ, 23-10-2020

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
(F.to  Maria Elena MEGHA)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 – D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N.
__________ del __/__/____.

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del – D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[   ]    Decorrenza gg.10 dall’inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

      Seclì, li 19-10-2020 Il Segretario Comunale
(F.to  Maria Elena MEGHA)

È copia conforme all’originale.

      Seclì, lì Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)


