COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 9

del 30-03-2020

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, del DUP
(Documento unico di programmazione) Semplificato 2020-2022, nota
integrativa e suoi allegati.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30, nella Sala del
Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.
Susana Andrea Sebastiano
Rosalen Anna Maria

P
P

Lessi Simone
Carpenè Giuliana

P
P

Furlan Enrico

P

Peccarisi Giorgio

P

Benedet Lorena

P

Gola Jennipher

P

De Martin Valter

P

Bottega Simone

A

Silvestrin Fabio

P

ne risultano presenti n.

10 e assenti n.

1.

Partecipa il Segretario Comunale Battaglia Agostino
Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO:

Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, del DUP (Documento
unico di programmazione) Semplificato 2020-2022, nota integrativa e
suoi allegati.
-----===0===-----

IL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERA:
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
 il 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs 118/2011 e dell’art.151 del T.U. - D.
Lgs 18 agosto 2000, n.267, intitolato “Principi in materia di contabilità”, gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per gli esercizi
2020-2022 è stato differito al 31 marzo 2020;
- il Decreto del Ministero dell’Intero del 28 febbraio 2020 recante ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 2020:
- al comma 738 abolisce, 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 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i
regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a condizione che
siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio,
dispone che per l’anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e
il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio 2020;
- 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, da adottare entro il 29 giugno 2020, 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.
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- alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui, al fine di fornire
una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un
provvedimento che ne fissi la misura, per l’anno 2020, sono state individuate, tra quelle
proposte dalla L. 160/2019 dal comma 748 al comma 755 (in quanto il c. 1 dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/197 dispone: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi,….”), ai soli fini degli equilibri di bilancio, delle aliquote IMU che garantiscono
almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell’emanazione del
Decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno
approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione;
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 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 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;
DATO ATTO inoltre che per l’anno 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione
accantonato e vincolato;
VISTO che con deliberazione n. 17 del 21/02/2020 la Giunta Comunale ha approvato
a) il DUP (Documento unico di programmazione) Semplificato 2020-2022, (allegato A);
b) il bilancio di 2020-2022 ed i relativi allegati, secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del
D.Lgs.118/2011 (Allegato B) e quelli previsti dall’art.172 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato C);
c) la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione (allegato D);
d) tabella di copertura dei servizi a domanda individuale (allegato E)
ATTESO che ai sensi del principio contabile concernente la programmazione di bilancio
allegato 4.1 al D. Lgs 118/2011 inoltre è previsto al punto 9.3 che oltre ai documenti elencati
in precedenza (lettere a-e) sia altresì allegato al bilancio di previsione:
 il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non
integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; si precisa al riguardo che il
rendiconto della gestione 2018 è stato integralmente pubblicato nel sito istituzionale
del Comune nella pagina della Trasparenza;
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le risultanze dei 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 e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
la nota integrativa (già citata alla precedente lettera d);
la relazione del revisore dei conti;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 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”, l'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;
DATO ATTO infine che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla scorta delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per l’anno 2020;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di
formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P.S. (Documento Unico di
Programmazione Semplificato);
RICHIAMATO, altresì, l’art. 27 – comma 8 - della Legge 28.12 2001 n.448 (Legge
Finanziaria 2002) così come integrato dall’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, il
quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza 1
gennaio e fatte salve le modifiche legislative che potranno stabilire deroghe e/o integrazioni
alla disciplina e ai termini in questione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
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VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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,
come di seguito elencate:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21/02/2020 ad oggetto: “Tariffe, prezzi
pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione 2020-2022”,
- Deliberazione consiliare in data odierna ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020-2022.
Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all’IRPEF – Conferma”;
- Deliberazione consiliare in data odierna ad oggetto: “Imposta Municipale Unica (IMU):
aliquote e detrazioni per l’anno 2020”;
RILEVATO inoltre che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2020 si è provveduto a destinare i
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per
l’anno 2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2020 è stato approvato il “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022” ove è stato dato atto che non vi sono
eccedenze e soprannumero ai sensi dell’art.33 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art.16
della Legge n.183/2011;
- con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2020 e del Consiglio Comunale
in data odierna è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il programma
per gli incarichi di collaborazione autonoma 2020 ai sensi dell’art.46 del D.L. 112/2008,
convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna viene dato atto dell’inesistenza di
aree di piani di edilizia economica popolare e piani per insediamenti produttivi da cedere in
diritto di superficie per l’anno 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021 e Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020;
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;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come
dimostrato nella relazione previsionale e programmatica;
VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 30/04/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018;
CONSIDERATO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia,
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni e limiti in
ordine alle spese di personale;
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- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati
sono stati messi a disposizione dei Consiglieri in data 10/03/2020 (nota di deposito prot. n.
1238/2020) e non sono pervenuti emendamenti;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Titolo II “Pianificazione – Programmazione – Previsione” del vigente Regolamento di
Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n.55 del
30/11/2016;
VISTO il parere del Revisore Unico in data 10/03/2020 acquisito ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti ________________
DELIBERA
1. Di approvare:
 a) Il DUP (Documento unico di programmazione) Semplificato 2020-2022, (allegato
A);
 b) il bilancio di 2020-2022 ed i relativi allegati, secondo gli schemi di cui all’allegato
9 del D.Lgs.118/2011 (Allegato B) e quelli previsti dall’art.172 del D.Lgs. 267/2000
(Allegato C);
 c) la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione (allegato D);
 d) tabella di copertura dei servizi a domanda individuale (allegato E)
 la relazione del revisore unico sulla proposta di bilancio 2020-2022 e sui documenti
allegati;
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006,
risultano confermate per l’anno 2020 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non
esplicitamente modificate;
3.

di dare atto che
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- la previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi rientra nel limite
di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel;
- il fondo di riserva rispetta i limiti stabiliti dell’art.166 del D.Lgs. n. 267/2000 in
termini di competenza e di cassa;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
CON VOTI ____________________;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
-.-.-.-.IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco e, per le parti di rispettiva
competenza, da parte del Vicesindaco Rosalen e dell’Assessore Lessi;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL;
VISTO lo Statuto comunale;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa per appello nominale:
presenti
di cui con diritto di voto
Maggioranza richiesta
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
10
06
10
00
10
00

APPROVA
La proposta di delibera così come sopra riportata.Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30-03-2020
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per appello nominale:
presenti
di cui con diritto di voto
Maggioranza richiesta
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
10
06
10
00
10
00

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.-

-----===0===-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaglia Agostino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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