
Durante la trattazione del punto 10 iscritto all’o.d.g. entra il Consigliere Simone Bondi.  
I Consiglieri presenti risultano pertanto n. 12. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Federico Ropa che relazione l’argomento avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.   151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”; 

Intervengono i Consiglieri Carla Draghetti, Michela Bortolini, Aldo Preci e successivamente 

Federico Ropa ed il Sindaco Gianfranco Tanari; 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 
 
 

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”, come modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

Visto inoltre l’articolo 10, comma 1 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di 

previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente 

in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate 

distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, 

restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  
 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a 

decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma 

contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene 

precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale 

e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo 

e autorizzatorio)”;  
 



Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 

Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 

 

Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 in data 18/07/2019 esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 

170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 158 in data 21/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, 

ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si 

tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 65 in data 21.12.2019, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al DUP 2020-2022, inserita al punto 5 dell’Ordine del giorno del Consiglio 

Comunale del 21.12.2019; 

 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, 

con propria deliberazione n. 159  in data 21/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli 

allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 

risultano allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, 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; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 

h) la relazione del revisore unico. 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

Visto che il trasferimento all’Unione dei servizi scolastici ha ridotto a soli tre i servizi a domanda 

individuale il calcolo per il Comune e precisamente: 

 

 



Descrizione Ricavi Costi Saldo
%                                

Copertura 

realizzata

Illuminazione votiva 29.700,00            16.643,50           13.056,50         178,45                 

Teatro 1.000,00              35.415,09           34.415,09-         2,82                     

Impianti sportivi (palazzetto, palestra 

polivalente, campetto Viale Verdi) 20.000,00            152.281,29         132.281,29-       13,13                   

Totale 50.700,00         204.339,88      153.639,88-     24,81                   
 
 

  

Rilevato altresì, che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/200 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio di previsione risultano allegati molteplici atti, qui di seguito esposti: 

 

Vista la deliberazione Consiliare n. 64 del 21/12/2019, relativa all’approvazione del programma 

biennale degli acquisti e delle forniture 2020/2021, inserita al punto 4 dell’Ordine del giorno del 

Consiglio Comunale del 21.12.2019; 

 

Vista la deliberazione Consiliare n. 69 del 21/12/2019, relativa alla determinazione del prezzo delle 

aree e dei fabbricati di proprietà comunale ai sensi art. 172, 1^ comma – lett. c), del D.Lgs. 

267/2000, inserita al punto 9 dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21.12.2019; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2015 che ha stabilito le aliquote 

dell’addizionale comunale IRPEF nella misura fissa dello 0,8%, senza soglia di esenzione;  

 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 l’aliquota delle 0,8%, senza soglia di esenzione, 

dell’addizionale comunale IRPEF; 

 

Visto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.  21 del  07/04/2014;  

 

Dato atto che le tariffe del tributo TARI saranno definite dal Consiglio  Comunale successivamente 

all’approvazione del piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani  da parte 

dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per  i servizi idrici e i rifiuti  (ATERSIR) e 

comunque entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 21/12/2019, che ha  approvato le 

aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l’anno 2020 inserita al punto 6 dell’Ordine del giorno del 

Consiglio Comunale del 21.12.2019,  nella seguente misura: 

 

- aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-

A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 

- aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 

0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Zocca; 

- aliquota pari allo 0,96 per cento per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A10, C1, 

C3; 

- aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di 

cui ai precedenti punti. 

- detrazione  per abitazione principale  di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 

il quale si protrae tale destinazione;  

 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 67  in data  21/12/2019,  con  la quale è stata 

prevista la conferma delle aliquote vigenti nel 2018 e quindi la non applicazione del tributo, fatta 

eccezione per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 per le quali si applica l’aliquota del 3,3 per mille, inserita al punto 7 dell’Ordine del 

giorno del Consiglio Comunale del 21.12.2019;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 30 novembre 1998, con la quale 

veniva approvato il Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e la delibera n. 18 della Giunta Comunale in data 13/02/2008 relativa alla determinazione 

delle tariffe del canone; 

 

Richiamata 

- la delibera n. 18 della Giunta Comunale in data 29/01/2002 relativa all’approvazione delle tariffe  

relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la deliberazione consiliare n. 

15 del 27.03.2007  con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l’applicazione degli 

stessi tributi; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19/03/2019 avente per oggetto “approvazione tariffe 

dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – anno 2019; 

 

Considerato che il Servizio Acquedotto è stato conferito a HERA S.p.A., unitamente al servizio 

Igiene Urbana e Depurazione Civile con decorrenza  dal 1/7/1999; 

 

Viste 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 13/02/2008 relativa all’approvazione delle 

tariffe per il servizio di illuminazione votiva; 

 



- le deliberazioni relative all’approvazione delle tariffe per i servizi cimiteriali: 

a) Giunta Comunale n.  17 in data 13/02/2008; 

b) Giunta Comunale n. 158 in data 10/12/2008; 

c) Giunta Comunale n.  45 in data 10/06/2014; 

 

- le deliberazioni relative all’approvazione dei prezzi di concessione dei loculi nei cimiteri 

comunali: 

a) Giunta Comunale n. 83 in data 17/08/2010; 

b) Giunta Comunale n. 79 in data 08/08/2013; 

c) Giunta Comunale n. 189 in data 16/12/2003 (tombe di famiglia); 

 

- le deliberazioni n. 48 del 31/05/2012 di approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali, come integrata dalle successive: 

a) n. 55 del 14/06/2012; 

b) n. 90 del 27/09/2012; 

c) n. 48 del 28/05/2013; 

d) n. 96 del 15/10/2013; 

e) n. 29 del 31/03/2015; 

f) n. 89 del 03/11/2015; 

g) n. 16 del 31/01/2017 

 

- la deliberazione n. 27 del 30/04/2010 di approvazione del Regolamento per la celebrazione 

dei matrimoni civili e delle relative tariffe per l’utilizzo degli spazi; 

 

Dato atto: 

-che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di 

funzione e dei gettoni di presenza rispettivamente agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nella 

misura di cui al D.M. 4.4.2000, n. 119, poi ridotta del 10%, così come disposto dall’art. 1, comma 

54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006); 

-che la Giunta Comunale con proprio atto n. 60 del 21/06/2016, ha deliberato la rinuncia 

all’aumento del 5% spettante ai Comuni che presentano notevoli fluttuazioni stagionali della 

popolazione che incrementano del 30% il parametro della popolazione dimorante, previsto dal 

citato DM 119/2000;  

 

Vista la deliberazione Consiliare n. 58 del 28/09/2016, con la quale si definisce l’importo del 

gettone di presenza spettante ai consiglieri e ai componenti le commissioni comunali e consiliari; 

 

Vista la già citata deliberazione di Ginta Comunale n. 60 del  21/06/2016 con la quale si 

ridefiniscono le indennità di carica  spettanti al Sindaco e agli assessori; 

 

Visti ltresì: 

- la nota integrativa al bilancio di previsione anno 2020/2022 allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), nella quota è riportata la nota informativa degli 

oneri derivanti da stipula dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati (non presenti in questo 

Ente; 

- il piano degli indicatori di bilancio ai sensi dell’art. 18 bis, del D.Lgs 118/2011; 



- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferice il bilancio (2018), dei bilanci dei soggetti considerati nel 

gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio, che si espongono qui di seguito: 

 

 

http://www.amo.mo.it/            http://www.amo.mo.it/ext/ricerca/default.aspx 

http://www.setaweb.it/            http://www.setaweb.it/chi-siamo/20/Società%20trasparente.html 

https://www.entar.it/                https://www.entar.it/Trasparenza.htm 

https://www.lepida.it/              https://www.lepida.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo 

https://www.gruppohera.it/      https://www.gruppohera.it/risultato_ricerca?#stq=bilanci&amp;stp=1  

 

http://www.aspvignola.mo.it/  http://www.aspvignola.mo.it/?s=bilanci 

 

  

Visto l’art. 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che richiede 

l’indicazione, nel bilancio di previsione, del limite di spesa annuale per incarichi di collaborazione 

esterna, approvato con atto Consiliare n. 68 in ata 21.12.2019, inserita al punto 8 dell’Ordine del 

giorno del Consiglio Comunale del 21.12.2019; 

 

 

Visto inoltre l’art. 58 del DL. 112, convertito nella Legge 133 del 6 agosto, che prescrive l’adozione 

di un piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile da allegare al 

Bilancio, inserito anch’esso all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21.12.2019, al punto 

9; 

 

Visto che con deliberazione Consiliare n. 25 del 17.04.2019 si è approvato il Rendiconto di gestione 

per l’esercizio 2018; 

 

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà per l’anno 2018,  

allegata alla summenzionata delibera di approvazione del rendiconto; 

 

Vista la deliberazione  di Giunta Comunale  n. 144 del 11/10/2019 di adozione del  programma 

triennale dei lavori pubblici (annualità 2020-2022) e dell’elenco annuale dei lavori (annualità 2020), 

pubblicato a norma di legge; 

 

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi 

inerenti il principio del pareggio di bilancio; 

 

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

rispetta gli fequilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/200, come si evince da 

tabella allegata alla presente deliberazione; 
 

Visto: 

- l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza 

limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati 

esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 

edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

http://www.amo.mo.it/
http://www.setaweb.it/
https://www.entar.it/
https://www.lepida.it/
https://www.gruppohera.it/
http://www.aspvignola.mo.it/


dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 

- che il bilancio di previsione destina di proventi dalla attività edilizia per la sola spesa in c/capitale, 

nel rispetto del comma 460; 

 

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 

dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 

(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e 

all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, 

comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 

d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Considerato che: 

 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 

1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto 

rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di 

coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

 

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

 i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi 

rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite 

complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi 

ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni 

di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli 

enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai 

fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate 

non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli 

enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza 

n. 139/2012); 

 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 

dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme 

taglia spese alle autonomie locali; 

 

Visto altresì  l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che  stabilisce la non applicazione di alcuni dei 

limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 



112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) 

a condizione che tali enti abbiano: 

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 

- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio 

(articolo 9 legge n. 243/2012). 

 

Rilevato che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano 

nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano: 

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% 

delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);  

- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella 

misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, 

comma 8, Dl n. 78/2010);  

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);  

- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta 

per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 

- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra 

pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre 

amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
 

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui  

sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di 

riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di 

bilancio; 

 

Rilevato che questo Ente  rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui 

non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e 

dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008 e comunque rispetta i limiti di spesa  previsti dalle 

summenzionate disposizioni legislative; 

 
Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, 

studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal 

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di 

euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come 

risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 

milioni di euro; 
 

Vista l’allegata Relazione contenente il Parere favorevole del Revisore Unico alla proposta di 

bilancio; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART66
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0


 

Visto l’art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto n. 

28 del 19/4/2004, e modificato con delibera n. 6 del 29/2/2012 in base al quale il Bilancio 

Preventivo si approva a maggioranza dei consiglieri presenti; 

 

Visto l’art. 12 del Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di 

consiglio n. 55 del 26/07/2017, esecutiva dal 09/09/2017, che determina le modalità per la 

presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri; 

 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti; 

 

Dato atto dell’avvenuta Commissione Consiliare “Bilancio e Programmazione” in data 14 dicembre 

2019; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

espressi ai sensi di legge; 

 

Si da’ atto che esce il Consigliere Giovanni Stefanini, i Consiglieri presenti risultano pertanto 

essere n. 11; 

Dopo la discussione dell’argomento, il cui contenuto è disponibile al seguente link: 

https://youtu.be/NvlgA5yXajM , si procede alla votazione della presente delibera con le seguenti 

risultanze: 

Voti favorevoli:  n. 8 

Voti contrari:      n. 3 (Aldo Preci – Michela Bortolini – Carla Draghetti) 

Voti astenuti:      n. 0 

 

 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di confermare per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nelle misura dell’8 

per cento, senza soglia di esenzione; 

 

https://youtu.be/NvlgA5yXajM


2) di confermare secondo le misure vigenti nel 2020, le tariffe della tassa occupazione spazi ed 

aree pubbliche (TOSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 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;  
 

4) di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) di dare atto che gli oneri di urbanizzazione previsti nel bilancio annuale di previsione 

ammontano complessivamente ad €. 30.000,00 e che il loro utilizzo rispetta i vincoli di 

destinazione previsti dalla normativa vigente (tutti destinati a spese di investimento); 

 

6) di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato 

dall’articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008) a € 5.339,44  il limite 

massimo di spesa per l’affidamento degli incarichi di  studio ricerca e consulenza  e sempre a €. 

5.339,44 il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, dando atto che: 

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 

 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma 

triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio 

dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 

29/04/08). 

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti 

dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 

 

7) di allegare l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 69 del  21/12/2019 relativo 

all’individuazione delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie (Allegato “C” agli atti); 

 

8)  di allegare il programma triennale dei lavori pubblici (annualità 2020-2022) e dell’elenco 

annuale dei lavori (anno 2020), adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 144   del 

11/10/2019, pubblicato a norma di legge  (Allegato “D” agli atti); 

 

9) di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i pareri del Responsabile del 

Servizio Finanziario e del Revisore Unico (Allegati  “E” e “F”); 

 

10) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

11) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 

12) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016 

 



INFINE il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente 

l’attuazione dei programmi gestionali previsti negli atti di programmazione approvati con il 

presente provvedimento, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di 

mano, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 


