
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

N.  54   DEL  30/12/2020 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI  2021-2023. 

 
 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del mese di  dicembre  alle ore  18.00  ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 

Alla prima convocazione in sessione  ORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                                

   

 PRESENTI ASSENTI 

Bonfanti Andrea (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Benvenuti Antonella X  

Bernardini Gaia X  

Bianchi Valerio X  

Demuru Paoletta X  

Fulvetti Gabriele X  

La Spina Vito X  

Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  

Tosi Pietro X  

Bocchino Gianluca X  

Pizzi Simone X  

Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  13          ASSENTI  N. 0 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, mediante collegamento in 

video conferenza; 



 

 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Benvenuti, Simi e Tosi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è  PUBBLICA 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  "APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI  2021-2023."; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
29/12/2020 esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 22.12.2020  al n. 8767 
del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 
presenti nr. 13, votanti nr. 13, voti favorevoli nr. 9 e voti contrari nr. 4 (Bocchino, 
Pizzi, Santini e Tosi) 

 

 

 

DELIBERA 

 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, per alzata di mano dei 13. Consiglieri 
presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- 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; 

 
 CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle 
voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la 
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 
spesa; 
 

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 
01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel 
quale vengono a scadenza;  
 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della 
competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono 
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si 
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza 



 

  

e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa 
al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”; 
 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 
da perseguire per gli anni 2021-2023; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 

del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 

 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis 

del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla 
pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto 
sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, 
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 
o il regolamento si riferisce; 

 
CONSIDERATO opportuno mantenere il livello delle aliquote d’imposta e 

detrazioni e delle tariffe per i tributi locali e per i servizi inalterato, salvo le esclusioni di 
legge; 
 

CONSIDERATO quindi, che per l’anno 2021: 
 

- non si intende modificare la disciplina dell’Addizionale Comunale all’Irpef, le cui 
aliquote e soglia di esenzione restano invariate e che pertanto si conferma quanto in 
vigore nell’anno 2020; 

 
- non si intendono modificare le tariffe vigenti per il servizio “Doposcuola” e che 

pertanto si conferma quanto in vigore nell’anno 2020, approvato con deliberazione 
Giunta Comunale n. 54 del 07.06.2018; 

 
- non si intendono modificare le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e che pertanto si conferma quanto in vigore nell’anno 2020; 
 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi 

al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 

del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed 

approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe; 



 

  

 
PRESO ATTO  che il Consiglio Comunale  ha provveduto per l’anno 2020 ad 

approvare le seguenti deliberazioni: 
 

- Deliberazione n.38 del 28.09.2020 di approvazione del nuovo regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari),  conseguentemente all’abolizione ad opera 
dell’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, dell’imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

- Deliberazione n.39 del 28.09.2020 di approvazione del piano economico finanziario 
T.A.R.I. anno 2020 predisposto in conformità con quanto stabilito dalla  deliberazione 
dell’ARERA 443/2019/R,  

- Deliberazione n.40 del 28.09.2020 di determinazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 
2020 e scadenze di versamento; 

 
CONSIDERATO che nello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023, la 

previsione  derivante dal gettito TARI e relativi costi  è stata redatta tenendo conto del 
Piano Economico finanziario approvato nell’anno 2020 di cui alle  sopra citate 
deliberazioni; 

 
TENUTO CONTO che l’ente provvederà con successive deliberazioni ad 

approvare il PEF e le tariffe per l’anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti entro le 
scadenze di legge, in conformità con il nuovo metodo stabilito dalla  deliberazione 
dell’ARERA 443/2019/R a copertura integrale del costo del servizio, in coerenza con le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte nello schema di bilancio di previsione 2021/2023; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che per l’anno 2021  non si intende modificare le aliquote e 

la detrazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), confermando quanto in vigore 
nell’anno 2020 ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.09.2020  che 
ha provveduto ad approvare le aliquote IMU anno 2020, nel rispetto  dell’art.1 commi 739 
e seguenti della Legge n.160/2020, come di seguito elencate: 

 
1) aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati; 

2) aliquota 6,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

3) aliquota 7,6 per mille per gli immobili locati adibiti ad abitazione principale; 

4)  aliquota 7,6 per mille con abbattimento della base imponibile del 50% per gli 

immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado alle 

condizioni di legge; 

5)  aliquota 10,6 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D con 

esclusione della categoria D10; 

6)  Aliquota 10,6 per mille immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero 

in mancanza delle condizioni di esenzioni previste dalla normativa; 

 



 

  

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di 
bilancio 2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale 
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono 
sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria”, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da 
norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi;  

 
CONSIDERATO CHE l’ente provvederà all’approvazione del Regolamento del 

nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ad 
approvare le tariffe che garantiranno invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite, 
entro la data fissata dalle disposizioni per l’approvazione del bilancio 2021-2023 e che 
avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2021; 
 

VISTE le seguenti deliberazioni: 
 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 14.12.2020 relativa a “Destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021”; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 14.12.2020 relativa a  “Verifica quantità e 
qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del 
relativo prezzo di cessione”; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 29.09.2020 relativa al “Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021;  

- Deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 29.07.2019 relativa a Piano triennale delle 
azioni positive per le pari opportunità 2020-2022 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
198 del 11 aprile 2006; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.12.2020 relativa ai “Servizi a 
domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021 – art. 172 D.Lgs. 267/2000; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di “attività estiva” per l’anno 2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 14.12.2020 relativa all’Anticipazione 
di Tesoreria per l’anno 2021 (art. 222 D.Lgs. 267/2000); 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.12.2020 relativa all’utilizzo in 
termini di cassa di entrate aventi destinazione vincolata per il finanziamento di 
spese correnti – art. 195, comma 2, D.Lgs. 267/2000; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.12.2020  relativa alle Procedure di 
esecuzione  1^ semestre 2021 – Somme non soggette ad esecuzione forzata – art. 159 
D.Lgs. 267/2000; 



 

  

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020 di Approvazione del 
Rendiconto di Gestione anno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente – 
amministrazione trasparente -  sezione Bilanci; 

 
 
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020; 
 

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 non prevede di 
affidare incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007); 

 
DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.4 del principio applicato della 

programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di 
programmazione: 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007;  
 
e sono inoltre stati inseriti i seguenti documenti approvati autonomamente: 
 

 piano triennale   azioni positive 2020/2022 approvato autonomamente con  
deliberazione  della Giunta n.67  del 29.07.2019; 

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e ricognizione annuale delle 
eccedenze  di personale e programmazione  dei fabbisogni di personale,  con  
deliberazione  della Giunta n.49  del 29.09.2020 
 

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

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 

242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo 
di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% 
dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in merito al 

rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 
296/2006 (prot. n. 8765) e delle disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020;  
 



 

  

RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 
2019), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla 
quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118; 

 
VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni 

di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 
risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza 
pubblica; 

 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la 

capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, 
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono 

stati approvati i regolamenti inerenti i tributi comunali: 
 

Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta municipale unica (IMU) ai sensi 
della l. 160/2019 - Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n.36 del 28.09.2020; 
 
Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI) - Adottato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.38 del 28.09.2020; 
 
Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, adottato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 95 del 31.12.1994; 
 
Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e l’applicazione della relativa Tassa 
(TOSAP), adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 02.10.2015; 
 
Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, adottato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2017; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n.13 del 30.04.2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

 
CONSIDERATO che il Comune di  Pescaglia, avendo una popolazione inferiore a 

cinquemila abitanti, non è tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto 
dal DM 01/03/2019; 

 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019 

pubblicati nei rispettivi siti web in Amministrazione trasparente – sezione bilanci:  
CTT NORD srl   
G.A.I.A. S.p.A.  
E.R.P. Lucca S.r.l.   
RETIAMBIENTE SPA 
 

http://pescaglia.pea.kibernetes.net/pe/pea/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/1AE6595319A018E1C12585F200324A0E?OpenDocument
http://pescaglia.pea.kibernetes.net/pe/pea/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/1AE6595319A018E1C12585F200324A0E?OpenDocument
http://pescaglia.pea.kibernetes.net/pe/pea/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/1AE6595319A018E1C12585F200324A0E?OpenDocument


 

  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio 
di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 
gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, i rendiconti e dei bilanci 

consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, essendo non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco di cui al punto precedente, sono allegati al 
presente bilancio di previsione;  

 

 VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che 
le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri 
e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di 
esercizio; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al 
bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e 
come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che dall’esercizio 2017 l’ente ha adottato i principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 

disposizioni vigenti in materia;  
 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 76 del 
14.12.2020, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione, integrato con emendamento tecnico di cui al prot. 8746 del 22.12.2020,  
quale atto presupposto al bilancio di previsione; 

 



 

  

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 77 del 
14.12.2020, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema 
di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e 
relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione 
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, 
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
CONSIDERATO  che lo schema di  bilancio  è stato redato nel corso della gestione 

2020,  a cui è seguita  movimentazione  residui  indicati  nei prospetti; 
 
RITENUTO quindi, aggiornare alla data attuale, i prospetti dello schema di 

bilancio presentato dalla Giunta con deliberazione n. 77 del 14.12.2020, nella sola colonna 
dei residui presunti e della cassa per le sole voci incongruenti con la definizione dei 
residui stessi; 

 
 VISTA l’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati,  di cui all’ art 165 D.Lgs.118/2011 comma 3 e 5, cosi come modificato dal 
D.lgs.126/2014, trasmessa dalla Giunta ai fini conoscitivi; 

 
DATO ATTO: 

CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed 
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri 
dell’organo consiliare con nota prot. n. 8514 del 15.12.2020, coerentemente con le 
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

 
CHE il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 

15.12.2020 con nota prot. 8530; 
 
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 

suoi allegati (Parere n. 27 prot. arrivo n. 8767 del 22.12.2020); 
 
CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla 

Commissione Consiliare “BILANCIO” nella seduta del 29.12.2020; 
 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato 
approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 30.12.2020; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per 

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021 
con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 
163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011; 

 
VISTI 



 

  

-  il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) 
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione n. 47 del 

04.10.2016; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 

D E L I B E R A  

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto 
secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, di cui all’allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale, così composto: 

- Bilancio di Previsione 2021/2023 ( entrate /spese ) 
 

- Quadro generale riassuntivo, 
- Equilibri di Bilancio, 
- il  prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di amministrazione al 31.12.2020, 
- il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e programmi,  del  fondo  
pluriennale  vincolato  per  ciascuno   degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione, 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei  vincoli   di indebitamento, 
- 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, 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per  ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 
- prospetto parametri deficitari 
-piano dei conti 

e le cui risultanze finali  si riportano nel seguente prospetto: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 2023 

Fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente 

      

Fondo pluriennale 
vincolato di parte capitale 

      

TITOLO I - Entrate di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.521.826,05 2.520.990,61 2.520.633,30 



 

  

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 

241.582,69 236.582,69 216.582,69 

TITOLO III - 
Extratributarie 

510.151,96 484.323,02 485.871,52 

TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale 

2.856.972,67 4.310.629,68 120.000,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

      

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti 

      

TITOLO VI - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

8.875.024,00 8.875.024,00 8.875.024,00 

Avanzo di 
Amministrazione 

      

Totale Generale parte 
entrata 

16.005.557,37 17.427.550,00 13.218.111,51 

    

    
PARTE SPESA Previsioni 2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 2023 

TITOLO I - Spese correnti 3.137.983,08 3.067.008,45 3.043.694,00 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

2.829.034,93 4.327.691,94 137.062,26 

TITOLO III - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

      

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 

163.515,36 157.825,61 162.331,25 

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

8.875.024,00 8.875.024,00 8.875.024,00 

disavanzo di 
amministrazione 

      

Totale Generale parte spesa 16.005.557,37 17.427.550,00 13.218.111,51 

 

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 di cui all’art. 11 comma 3 lettera g) dlgs.118/11, allegato B che forma parte 
integrante e sostanziale; 



 

  

3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, di cui 
all’allegato C che forma parte integrante e sostanziale; 

 4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
n. 27 prot. n. 8767 del 22.12.2020 di cui all’art. 11 comma 3 lettera h) dlgs.118/11, allegato F 
che forma parte integrante e sostanziale; 

5) DI CONFERMARE   per l'esercizio 2021, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale per l’esercizio 
2020; 

 
6)) DI ALLEGARE i seguenti atti: 

- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, contenuta nell’allegato A; 
- certificazione del Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del 
comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale e delle 
disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020 di cui all’allegato D che forma parte integrante 
e sostanziale;  

 
7) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di 

competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 
2019)  ed altresì ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012; 

 
8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti deliberazioni: 
 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 14.12.2020 relativa a “Destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021”; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 14.12.2020 relativa a  “Verifica quantità e 
qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del 
relativo prezzo di cessione”; 

- Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 29.09.2020 relativa al “Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021;  

- Deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 29.07.2019 relativa a Piano triennale delle 
azioni positive per le pari opportunità 2020-2022 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
198 del 11 aprile 2006; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.12.2020 relativa ai “Servizi a 
domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021 – art. 172 D.Lgs. 267/2000; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.12.2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio di “attività estiva” per l’anno 2021; 



 

  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 14.12.2020 relativa all’Anticipazione 
di Tesoreria per l’anno 2021 (art. 222 D.Lgs. 267/2000); 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.12.2020 relativa all’utilizzo in 
termini di cassa di entrate aventi destinazione vincolata per il finanziamento di 
spese correnti – art. 195, comma 2, D.Lgs. 267/2000; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.12.2020  relativa alle Procedure di 
esecuzione  1^ semestre 2021 – Somme non soggette ad esecuzione forzata – art. 159 
D.Lgs. 267/2000; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020 di Approvazione del 
Rendiconto di Gestione anno 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente – 
amministrazione trasparente -  sezione Bilanci; 

 

9) DI DARE ATTO che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e 
quindi contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione: 
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle 

assunzioni 2021; 
- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, 

comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008” “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008” ; 

- “Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori” ; 
- Programma biennale delle forniture e dei servizi – 2021/2022 

 
8) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto 

della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, allegato E; 

 
9) DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. 13 del 30.09.2020, esecutiva, con cui 

è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019 pubblicata 
sul sito dell’ente Amministrazione Trasparente – sezione bilanci e conservata in atti; 

 
10) DI ALLEGARE e conservare in atti i bilanci delle società partecipate dall’Ente 

relativi all’esercizio 2019 pubblicati nei rispettivi siti web indicati nell’ l'elenco degli 
indirizzi internet di cui al punto 8) e conservati in atti; 

 

11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 

12) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà 
trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni 
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 
del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del 
Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 

 



 

  

13) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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