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OGGETTO :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaventi, addì sette, del mese di gennaio, alle ore 21 e minuti 00, nella SALA DI PIAZZA DE
GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CAVALLUZZI GIAN LUCA
VINONI ROBERTA
BREDA ALAN
GARIBOLDI MARIANGELA
ZAGARI FABIO
MIOTTI ARIANNA
DEMO PAOLO
LAMANNA ALESSANDRA
BRUNETTI GIANLUCA
SARDELLA EMANUELA
CENTORRINO ANTONINO
PIGAIANI ISABELLA
MONTALBETTI MAURIZIO
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As.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLEGATI .

MIOTTI
dà lettura di una sua relazione che viene consegnata a mani del segretario verbalizzante per essere allegata al presente
atto. (allegato A)
Lasciatemelo dire: questa sera, lo dico col cuore, perché so che cosa abbiamo passato per arrivare al sette di gennaio
ad approvare il bilancio, ringrazio tutta la maggioranza, ma in particolare l’ufficio ragioneria rappresentato questa sera
dal responsabile del servizio Rag. Marelli. Grazie a tutti quanti.
Il bilancio che viene portato in approvazione, tiene conto dei seguenti fattori:
1. il bilancio formulato con la legislazione vigente al momento della presentazione della bozza dello stesso, è
comunque conforme alle nuove disposizioni previste della nuova legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019
pubblicato in GU del 30.12.2019 che ad una prima lettura pur non impattando sul bilancio a livello numerico,
avranno ricadute a livello organizzativo (vedi nuova Imu)
2. il bilancio che si porta in approvazione è un bilancio essenzialmente tecnico e non previste poste di tipo
“straordinario” che saranno oggetto di apposite variazioni nel corso dell’anno;
3. tiene conto di quanto previsto dal DL 124/2019 nella legge di convenzione che permette il superamento di
alcuni vincoli di bilancio previsti dal DL 78/2020
4. permette un’immediata operatività superando l’esercizio provvisorio
5. non è stato applicato avanzo presunto di amministrazione
6. è un bilancio in equilibrio sia di competenza che di cassa
In definitiva il bilancio non è altro che l’espressione della programmazione dell’ente.
SINDACO
Chiede al consesso se ci sono interventi
CENTORRINO
Per quanto riguarda il bilancio è un bilancio tecnico perché viene approvato presto, colpisce il fatto che nonostante
vengano indicate le entrate e le spese senza fare alcun riferimento alle spese ed entrate precedenti.
Colpisce il discorso che le spese della missione “diritto sociale alla famiglia” sono diminuite di circa 100.000,00.=
euro. Scuramente è stata fatta una previsione dei servizi sociali. Stavolta possiamo ragionare sul discorso totale, e ci
tengo a chiedere il perché di questa variazione.
MIOTTI
Per il sociale riguarda sicuramente i minori, ricordo infatti che l’anno scorso abbiamo dovuto fare una variazione
d’urgenza per collocare minori in comunità.
Alle ore 23.22 esce la Consigliera Vinoni.
MIOTTI
I minori hanno un costo elevato,e la differenza che voi avere rilevato è questa.
Ci sono stati anche dei risparmi in ragione dell’ultima variazione, quindi se ci sono state delle economie adesso non le
abbiamo utilizzate. Per quanto attiene il trasporto le voci sono indicate nella Missione 10.
Alle ore 23.25 rientra la Consigliera Vinoni
ZAGARI
Io chiaramente limiterò molto il mio intervento, considerato che la relazione e l’intervento dell’Assessore al Bilancio
dott.ssa Miotti è stata alquanto esaustiva.
Faccio rilevare un’importante novità introdotta dall’Assessore al Bilancio tesa a favorire la trasparenza, ovvero la
modalità di presentazione del Bilancio, fondata su due commissioni, senza limitare il dibattito politico. In questo
quinquennio dobbiamo essere capaci di fare scelte coraggiose. E chiedo alla minoranza di partecipare. Dichiaro il mio
voto favorevole.
MONTALBETTI
Mi stupisce la dichiarazione del Consigliere Zagari, che è diametralmente opposta a quella fatta dall’Assessore Miotti.
La relazione e le dichiarazioni sono diametralmente opposte; ritengo che alla luce della discussione degli emendamenti
il voto nei confronti del bilancio sarà contrario.

SINDACO
Questo è il nostro primo bilancio, noto che non è stato letto attentamente dal consigliere Montalbetti.
E’ vero
che sulla parte corrente i margini non sono grandi, sebbene sia sfuggito che non abbiamo messo le mani in tasca ai
cittadini e per questo abbiamo fatto un grande lavoro; nella parte corrente metteremo qualcosa con la spesa a domicilio
per gli anziani e questo è in linea con il DUP dove è previsto come obiettivo di affrontare l’ emarginazione degli
anziani; le diminuzioni nascono dalla riduzione dell’esigenza. Inoltre è passato inosservato, oppure perché non si è
voluto leggere, in profondità, al di la delle spese di investimento. Asfaltature, rotonde, marciapiedi di via Matteotti e via
Roma, l’acquisto del capannone per la protezione civile e la video sorveglianza ma, quello che è sfuggito, è il contributo
per il rifacimento delle facciate. Abbiamo iniziato a prevedere 30.000,00 euro e se ci sarà la disponibilità della
minoranza faremo il regolamento insieme. Questo contributo servirà a dare nuovo impulso al centro storico.
Questo per tutti è stato un bilancio tecnico noi abbiamo iniziato a metterci qualcosa di nostro.
Video
sorveglianza, sicurezza alla cui base c’è l’idea di dare un impulso per migliorare la sicurezza. Valuteremo come fare il
regolamento a breve. Ci manca tanto da fare, nel senso che il nostro compito sarà quello di trovare ulteriori fondi, ad
esempio il parcheggio del cimitero è da sistemare. Le asfaltature, limitare la velocità delle auto, e soprattutto non ci
siamo dimenticati una cosa importante, avevamo promesso la sistemazione delle fognature, e stiamo valutando con
Alfa, di effettuare lavori di questo tipo per effetto di un contributo di Alfa e Ato. E non ci siamo dimenticati che il
nostro paese ha un problema idrogeolico: per le Vie Dovese e via Oberdan. Da troppo tempo i cittadini aspettano delle
risposte. Adesso partiamo con un piano pluviometrico, e poi se avessimo avuto noi la fortuna di avere a disposizione 5
milioni di euro, più della metà li avremmo utilizzati.
ZAGARI
Questo dimostra come questo bilancio porta con sé la nostra impronta.
CENTORRINO
In commissione quanto si era parlato del contributo per il rifacimento delle facciate, io ho detto che apprezzavo questo
contributo e ciò perché era il mio punto di vista. Le mie perplessità riguardano il fatto che in passato i contributi non
erano stati fruiti dai cittadini, inoltre potrebbe accadere questi fondi finiscano in mano ad aziende che speculano di
questo contributo per fare business, e quindi diventa importante il regolamento di disciplina. Inoltre non ci è sfuggito
che le tasse non sono state aumentate. Sebbene le tasse possono ancora essere aumentate.
Quindi non è vero che non ce ne siamo accorti, ma c’è questa possibilità ovvero di aumentare le tasse.
ZAGARI
Do atto che Centorrino in commissione ha apprezzato il contributo per le facciate, e quando parlavo di collaborazione
tra minoranza e maggioranza mi riferivo alle sue parole e alle aperture che lo stesso ha fatto nei confronti di questo
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale “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”.
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019)
che ha differito al 31 marzo 2020 il termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali,
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero
triennio 2020/2022 e di un Documento Unico di programmazione per l’intero triennio di Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 6.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema del
bilancio di previsione 2020/2022 e allegati;
VISTA la propria deliberazione n. 3 in data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2022;

VISTO il D.M. 29 agosto 2018 che ha fortemente modificato il Principio contabile 4.1 ed in particolare il punto 8.2
parte 2 che così recita “ Nel Dup devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la
redazione ed approvazione-Tali documenti sono approvati con il DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni.”.
DATO ATTO che, pertanto, nel D.U.P. 2020/2022 sono confluiti:
- il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2020/2022 ED ELENCO 2020
- il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022
- il PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- il PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

DATO ATTO che il Bilancio di previsione
programmazione D.U.P. ;

2020/2022

tiene conto dei programmi approvati in sede di

VISTA e richiamata altresì la propria deliberazione n. 54 In data 19.12.2019
relativa “APPROVAZIONE
ALIQUOTE 2020 IMPOSTA UNICA COMUNALE” con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote
dell’Imposta Unica Comunale propria per l’anno 2020, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
COMPONENTE IMU –:
a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011, 3,5 ‰;
c) detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI –:
a.
b.
c.
d.

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557- 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati CD. “FABBRICATI MERCI” – 2,5 per mille

COMPONENTE TARI
Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2020, a seguito nuovo piano finanziario, e risultano essere quelle inserite
nel medesimo atto deliberativo da intendersi qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate;
DATO ATTO che viene confermata per l’anno 2020
delle persone fisiche al 6 per mille;

l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 06.12.2019, ad oggetto: "Destinazione proventi sanzioni
amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285,
come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L.
296/06, modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120";
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 06.12.2019 ad oggetto: “Ricognizione tariffe
anno 2020”;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 55 assunta in data 19.12.2019 si è provveduto alla verifica delle
quantità e qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare alla residenza ed alle
attività produttive;
DATO ATTO che il fondo di riserva è iscritto nel bilancio nei limiti previsti dall’art. 166 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267
e secondo il disposto del punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs.
118/2011;

DATO ATTO che risulta stanziato nel bilancio 2020 il Fondo “crediti di dubbia e difficile esazione” nelle misure
stabilite dalle norme attualmente in vigore;
CONSIDERATO che la documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento di contabilità è stata trasmessa ai
Consiglieri Comunali;
DATO ATTO che entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità sono pervenute proposte di emendamenti al
bilancio di previsione 2020/2022;
DATO ATTO che le proposte di emendamenti al Bilancio di Previsione 2020/2022 sono state esaminate con propria
deliberazione n. 2 in data odierna e non sono state accolte;
VISTO l’art. 1, commi 135 e 136 della Legge 56/2014 e richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 17/2014 del Consiglio Comunale ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV del
T.U.E.L., ai sensi della Legge 7/04/2014 n. 56 – Gettoni di Presenza Consiglieri”
- n. 129/2014 della Giunta Comunale ad oggetto:”Determinazione indennità di funzione Sindaco e Assessori –
Invarianza della spesa ex lege 56/2014”
RITENUTO, sulla scorta delle predette deliberazioni, di adempiere formalmente al suddetto obbligo di attestazione
annuale da parte del Consiglio dell’invarianza della spesa a livello previsionale per l’esercizio 2020;
RITENUTO:
- confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la misura del gettone di
presenza dei consiglieri comunali disposta con la citata deliberazione n. 17 del 6 giugno 2014 determinata in €
13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile, del Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione
di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno 2014 come segue:

- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
- confermare, altresì, nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni,
comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato con deliberazione consiliare n. 17/2014;
RITENUTO di riservarsi l’adozione di eventuale successivo provvedimento di questo stesso Consiglio nel caso in cui
la spesa effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta),
dovesse eccedere l’importo preventivato nel bilancio 2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 (allegato 1)
TENUTO CONTO che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi
nella seduta del 16.12.2019;
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio di previsione
2020/2022 redatto ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 rilasciato in data 16.12.2019
(allegato n. 2);
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio previsione 2020/2022 e degli altri atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTE:
- la Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- la Legge 122/2010 di conversione del D.L.78/2010;
- la Legge 214/2011 di conversione del D.L.201/2011;
- la Legge 228/2012 - legge di stabilità 2013;
- la Legge 147/2013 – legge di stabilità 2014;
- la Legge 190/2014 – legge di stabilità 2015;

- la Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
- la Legge 232/2016 - legge di stabilità 2017;
- la legge 27.12.2017 n. 205 – legge di bilancio 2018;
- la legge 30.12.2018 n. 145 – legge di bilancio 2019;
- la legge 27.12.2019 n. 160 – legge di bilancio 2020;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 29.8.2018;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA ed acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi e iscritte nel Bilancio previsionale;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Sardella, Centorrino, Pigaiani, Montalbetti) su n. 13 Consiglieri presenti e
votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 (allegato n. 1) le cui risultanze finali sono di seguito indicate:

CASSA
COMPETENZA ANNO
ANNO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DEL BILANCIO
BILANCIO
2019
2020
N
2018

ENTRATE

5.212.624,39

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

885.000,00

550.000,00

570.000,00

4.404.772,20

4.742.560,00

4.685.560,00

4.685.560,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

552.000,00

552.000,00

552.000,00

552.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.065.819,56

1.150.500,00

1.133.000,00

1.133.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.367.500,00

1.367.500,00

1.101.500,00

1.101.500,00

-

-

-

-

7.390.091,76

7.812.560,00

7.472.060,00

7.472.060,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

-

-

-

-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

-

-

1.265.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

Totale titoli

8.655.091,76

9.077.560,00

8.737.060,00

8.737.060,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.867.716,15

9.962.560,00

9.287.060,00

9.307.060,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali………………….

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

4.907.369,15

CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N

SPESE

COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2019
BILANCIO 2018

Disavanzo di amministrazione

5.942.564,00

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

-

-

-

6.394.777,00

6.315.421,00

6.310.335,00

-

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

1.649.500,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

-

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e
rifinanziamenti)
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli

COMPETENZA ANNO
2020

2.199.500,00
550.000,00

-

1.598.500,00
570.000,00

-

1.618.500,00
-

-

-

-

-

-

-

7.592.064,00

8.594.277,00

7.913.921,00

7.928.835,00

103.283,00

103.283,00

108.139,00

113.225,00

-

-

-

-

-

-

-

1.265.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

1.265.000,00

8.960.347,00

9.962.560,00

9.287.060,00

9.307.060,00

2)
di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato nella odierna seduta, ai sensi
del D.M. 29 agosto 2018, sono stati approvati i seguenti programmi:
- il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2020/2022 ED ELENCO 2020
- il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022
- il PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- il PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
3)

di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022 (allegato 3)

4) di confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la misura del gettone
di presenza dei consiglieri comunali disposta con la citata deliberazione n. 17 del 6 giugno 2014 determinata in €
13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile, del Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione
di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno 2014 come segue:
- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
5) di confermare altresì nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle
commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato con deliberazione consiliare n.
17/2014;
6) di attestare l’invarianza della spesa di cui alla Legge 56/2014 nel bilancio previsionale 2020, per le motivazioni in
narrativa espresse, rinviando a successivo eventuale provvedimento di questo stesso Consiglio nel caso in cui la spesa
effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta), dovesse
eccedere l’importo iscritto a bilancio;

7) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è dettagliata nel prospetto sotto
riportato;
ASILO NIDO COMUNALE

PREVIS 2020

TOTALE ENTRATE

293.000,00

totale spese

488.510,00

% copertura

59,98%

8) di dare atto che:
• con propria deliberazione n. 54 in data 19.12.2019 si è provveduto ad approvare le aliquote dell’Imposta
Unica Comunale per l’anno 2020, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
COMPONENTE IMU –:
a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011, 3,5 ‰;
c) detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI –:
a.
b.
c.
d.

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557- 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati CD. “FABBRICATI MERCI” – 2,5 per mille

COMPONENTE TARI
Sono state ridefinite le tariffe per l’anno 2019 a seguito nuovo piano finanziario e risultano essere quelle inserite
nel medesimo atto deliberativo da intendersi qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate;
9) di confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
al 6 per mille;
10) di dare atto che:
• con deliberazione n. 179 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 06.12.2019 si è provveduto a:
"Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n.
388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L. 296/06 modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120”;
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 06.12.2019 si è provveduto a: “Ricognizione tariffe anno
2020” ;

•

con propria deliberazione n. 55 assunta in data 19.12.2019 si è provveduto alla verifica delle quantità e
qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare alla residenza ed alle
attività produttive;

•

che non risulta iscritto a bilancio alcun stanziamento per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 3,
comma 56, della Legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, della Legge 133/2008,

•

nel bilancio di previsione 2020/2022 non sono previste anticipazioni di cassa;

•

sono rispettati gli equilibri di Bilancio di parte corrente, di parte capitali e l’equilibrio finale;

•

il fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99, è compreso negli stanziamenti del quadro
economico di ogni opera prevista nell'elenco annuale dei lavori pubblici;

•

nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.R. 12/2005 (8% oneri
di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) nonché le norme di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla
destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche,;

•

dato atto che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A. Parmiani”;

•

gli atti allegati al bilancio di previsione sono con esso coerenti;

•

i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi documenti
giustificativi;

11) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio
di previsione 2020-2022 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 rilasciato in data
16.12.2019 (allegato n. 2);
12) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ad avviare la gestione ordinaria per l’anno 2020, con voti
favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Sardella, Centorrino, Pigaiani, Montalbetti) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.8.200, n. 267.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLEGATI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 16.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Rag. Giovanni Marelli

=================================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 7/01/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

