COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 18/02/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 2022.

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 2° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1.BENEDETTI GIOVANNI
2.BERARDI GIUSEPPE
3.CHIANESE VINCENZO
4. PAPA ANDREA
5. LAURO CAMILLA
6. DAVIDE GOFFI
7. SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI MARCO
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10.SEMINARIO VALENTINO
11.BARBI GIOVANNI
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Consigliere
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Presenti n.10 - Assenti n.1
Assessori esterni presenti: Scalfi Simone e Conter Veronica.
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 4 del 18 febbraio 2020
OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022.
_____________________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto numero 4 dell’ordine del giorno e passa la parola all’assessore al bilancio,
signor Simone Scalfi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore sottolinea come l’illustrazione della nota di aggiornamento al DUP, che è il presupposto del
bilancio di previsione, abbia toccato anche i contenuti del bilancio di previsione 2020/2022. Gli investimenti
attengono in modo particolare alla sicurezza sia per quanto riguarda l’intervento sulla scuola primaria che per
quello di regimazione idraulica.
Una difficoltà oggettiva esiste nella programmazione degli esercizi 2021 e 2022 legata soprattutto
all’incertezza delle entrate. Sulla base di queste ultime l’amministrazione potrà aggiornare il bilancio.


Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del
Consiglio Comunale;



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;



i vincoli di bilancio previsti dal Decreto Legge 78/2010 e s.m.i.;



il Regolamento di Contabilità;



la Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);

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”;

dato atto che:


per la parte della spesa il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, nel caso di mancata
approvazione entro il 31 dicembre la gestione contabile del comune è operata in regime di esercizio
provvisorio (articolo 163 del TUEL);



con il decreto 13 dicembre 2019, a firma del Ministro dell’interno (GU n. 295 del 17 dicembre
2019), è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020 - 2022 da parte dei comuni;

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:


con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 04 luglio 2019, si è disposto la presentazione
del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;



con propria deliberazione n. 29 del 16 luglio 2019 si è approvato il Documento unico di
programmazione presentato;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2020 si è disposto la presentazione
della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro
normativo sopravvenuti e delle previsioni di entrata e uscita inserite nello schema di bilancio 2020 –
2022;

richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento
al DUP 2020-2022;

atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 10 del 10 gennaio 2020, 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) la nota integrativa al bilancio;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

considerato che in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli
enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio; dal 2019 già in fase previsionale il vincolo di finanza
pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal TUEL, senza
l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza. I comuni, si considerano “in equilibrio in presenza di
un risultato di competenza non negativo” desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto” (allegato 10 D.Lgs. 118/2011 );
visto altresì 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 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”;
dato atto che le aliquote ed il regolamento disciplinante l’imposta IMU, solo per l’anno 2020 a seguito delle
novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (abolizione TASI), verranno deliberati entro la data del 30
giugno 2020 così come previsto dall’art. 1 comma 779 della Legge 160/2019;
dato atto altresì che, a seguito delle novità introdotte da ARERA in tema di Tariffa sui rifiuti, il decreto
fiscale 2019 (L. 124/2019) consente ai comuni di deliberare le aliquote della TARI (Tariffa dei rifiuti) entro
il 30 aprile 2020, sganciando il termine da quello per l’approvazione del bilancio di previsione;
visto il parere favorevole motivato espresso dal Revisori Unico dei Conti in data 20 gennaio 2020 (prot. n.
284 del 20 gennaio 2020);

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. dieci
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2.

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, nonché ogni altro documento a corredo di esso prescritto dall’art. 172 del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000;

3.

di dare atto che la suddetta documentazione viene allegata alla presente proposta di deliberazione per
costituirne 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 pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6.

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016;

7.

di dare atto che le aliquote relative alla TARI (Tariffa Rifiuti) verranno deliberate entro il 30 aprile 2020
a seguito delle modifiche apportate dal decreto fiscale (L. 124/2019);

8.

di dare atto che le aliquote ed il regolamento disciplinante l’IMU (Imposta Municipale Unica) verranno
deliberati entro il 30 giugno 2020 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (L.
160/2019);

9.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con
ulteriore votazione in forma palese, per alzata di mano, ad esito unanime favorevole espressa dai n. dieci
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 21/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CALZONI GIANLUCA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :
□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 21/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CALZONI GIANLUCA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione
Albo Pretorio.
Muscoline, 02 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 29 marzo 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

