COPIA
N.

010 del Reg. delib.

C OMU NE D I SA N VI TO A L TORR E
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLEGATI.

L’anno DUEMILAVENTUNO

il giorno

VENTISETTE

del mese di FEBBRAIO

alle ore

10.30 nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di
PRIMA convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere

CETTOLO DORETTA - Sindaco
SAVOLET MARTINA
SILVESTRI MAURIZIO
DE MARCO FABRIZIO DARIO
PANESE NICOLA
TOFFOLO SUSANNA DEBORA
TELLINI TIZIANA

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X

Cognome e Nome del Consigliere

CIAN SIMONE
NARDIN ERIC
ZANIN GABRIELE
ZUTTION STEFANIA
SCLAUZERO MAIDA
MILLAN RICCARDO

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa CETTOLO
DORETTA nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLEGATI.

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario
ed in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal
D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012,
ESPRIME PARERE

[x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 23.02.2021
f.to Loredana Tessaro

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario
ed in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal
D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012,
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 23.02.2021
f.to Loredana Tessaro

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “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“, a
conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli
Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra
richiamata normativa;
VISTI:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale 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;
– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad
applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento
Unico di Programmazione;
RICHIAMATI i seguenti termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023:
-

l’art. 38 della L.R. 18/2015 il quale precisa che i Comuni e le Province (della Regione Friuli
Venezia Giulia) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini fissati dalla
normativa statale;

-

il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 recante il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

RICORDATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per titoli e tipologia, per la
parte entrata e per missioni, programmi e titoli per la parte spesa e la reintroduzione della
previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 e il Documento unico di programmazione (DUP), approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 11.02.2021;
VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs.
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano
così articolati:
- Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
DATO ATTO che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018, la Legge di bilancio
2019 ha previsto che “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;
CHE, pertanto, in sede di previsione l’ente non è tenuto a presentare il prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio triennio 2020-2022 – equilibrio tra entrate finali e spese
finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica;
CONSIDERATO che l'art. 174, primo comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 prescrive che lo schema
di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta e da questa presentato al Consiglio unitamente al
documento unico di programmazione e ai necessari allegati e alla relazione dell’Organo di revisione;
RICHIAMATE le deliberazioni giuntali:
•
•

n. 2 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari
opportunità 2021-2023;
n. 17 del 28.01.2021 con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale delle

•
•

opere pubbliche 2021-2023;
n. 23 del 11.02.2021 con la quale è stato preso atto della mancanza di personale in
eccedenza;
n. 24 del 11.02.2021 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale
2021/2023;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della 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. 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;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
•
•
•
•
•
•
•

G.C. nr. 19 del 09.02.2021 “Conferma tariffe concessione aula di psicomotricità”;
G.C. nr. 41 del 30.06.2016 “Conferma tariffe per la concessione in uso del campo di calcio”;
G.C. nr. 42 del 30.06.2016 “Conferma tariffe per le prestazioni cimiteriali e determinazione
contribuzione da parte degli utenti”;
G.C. nr. 04 del 12.01.2021“Conferma tariffe dei diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Tecnico
comunale e rimborsi costi di riproduzione e diritti per l'esercizio del diritto di accesso ex legge
241/90”;
G.C. nr. 11 del 12.09.2019 “Conferma tariffe uscite didattiche dec. 15.09.2019”;
G.C. nr. 45 del 30.06.2016 “Conferma tariffe per la concessione cimiteriali. Esercizio 2016”;
C.C. n. 20 del 30.06.2016 avente ad oggetto "Conferma aliquota relativa all’addizionale IRPEF"

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI di
cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in
loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;
PRECISATO che è stato approvato il regolamento dell'imposta con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 17 del 26.09.2020 e le relative aliquote con deliberazione del Consiglio Comunale nr.
18 del 26.09.2020;
RICHIAMATO l‘art. 1 commi 816-836 della L. 160/2019 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2021, il canone unico patrimoniale in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta pubblicità e pubbliche
affissioni e che si rende necessario adottare, entro il 31.03.2021, il regolamento e le relative tariffe;
RICORDATO che con atto nr. 09 di data odierna sono state approvate disposizioni transitorie in
merito al canone di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, rinviando
l’approvazione di regolamenti e tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti da adottare entro
il termine fissato dalla legge;
RILEVATO 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;
PRECISATO che è stato approvato il regolamento dell'imposta con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 19 del 26.09.2020 e le tariffe per l’anno 2020 con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 20 del 26.09.2020;
PRECISATO che per l’anno 2021 si provvederà ad approvare entro il termine del 31/03/2021 le
tariffe, apportando al bilancio di previsione le necessarie variazioni in ordine al gettito iscritto;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
proposte formulate dai responsabili di servizio e dagli obiettivi da perseguire nel 2021 tenuto conto
che gli enti sono tenuti all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata
(imputazione nell’esercizio di scadenza delle obbligazioni giuridiche);

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui, di cui all’art 3, comma 4, del D. Lgs.vo n.
118/2011, non è stato ancora approvato;
DATO ATTO altresì che in sede di predisposizione del bilancio si è provveduto ad inserire il “Fondo
crediti di dubbia esigibilità” determinato sulle tipologie di entrata individuate dall’ente, così come
previsto dai nuovi principi contabili;
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 e la nota
integrativa al Bilancio;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna:
•

Approvazione programma incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza
esercizio 2021;
•
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Esercizio
finanziario 2021;
•
Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
•
Approvazione programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023 ed
annuale attuativo esercizio 2021;
RICORDATO:
-

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 041 del 19.12.2020 è stato approvato il
rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019;

-

Che con deliberazione nr. 03 di data odierno si è provveduto a riapprovare gli atti del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 a seguito di rilievi BDAP;

-

che l’ente non è strutturalmente deficitario, come si rileva dalla tabella relativa ai parametri
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 28 dicembre 2018;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, per quanto applicabile, con riferimento al
procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
la Legge di stabilità 2021;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.
267/00;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre all'approvazione del
Consiglio comunale il bilancio di previsione 2021/2023,
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco invita il revisore ad illustrare il punto.
Il Revisore illustra il nuovo sistema di contenimento delle spese di personale. Illustra quindi la
relazione ed il parere.
Il Cons. Zanin osserva che fa piacere approvare il bilancio di previsione già il 27 febbraio , anche se
ci sono delle cose da tarare. E’ comunque uno strumento indispensabile per poter assumere al più
presto il nuovo autista scuolabus e per dare agli uffici la possibilità di piena gestione. Annuncia il
voto favorevole.

Con voti unanimi palesemente espressi dai n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA
1) di far proprio quanto riportato in premessa;
2) di approvare i seguenti documenti unitamente al Documento Unico di Programmazione 20212023 ed alla nota integrativa:
a) lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, redatto in conformità ai
modelli previsti dall’allegato 9 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che assume valore a tutti
gli effetti giuridici ed ai fini autorizzatori e che presenta le seguenti risultanze finali

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA
2021

COMPETENZ
A
2021

CASSA
2021

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

682.742,49

Disavanzo di
amministrazione

0,00

550.300,00 Titolo 1 - Spese correnti

1.748.765,63

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

853.388,51

799.288,83

Titolo 3 - Entrate extratributarie

178.663,36

82.257,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

524.377,32

14.123,54

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento
di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totale Titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio

ENTRATE

2.239.171,68
133.705,79
0,00

1.445.969,47

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
0,00 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro

354.641,51

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

796.849,18
0,00

0,00

0,00
0,00

2.103.407,14

2.115.456,76

105.530,23

105.530,23

0,00

0,00

411.317,61

356.500,00

391.597,12

356.500,00

2.764.474,59

356.500,00

Totale Titoli

2.620.254,98

1.802.469,47

1.802.469,47

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

2.620.254,98

1.802.469,47

3.664.152,40
1.043.897,42

COMPETENZ COMPETENZ
A
A
2022
2023

SPESE

Disavanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

1.318.607,58
0,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato
Totale entrate finali

COMPETENZ
A
2021

899.677,81

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

SPESE

0,00

550.300,00

COMPETENZ COMPETENZ
A
A
2022
2023

0,00

0,00

1.309.933,56

1.304.555,40

0,00

0,00

0,00

550.300,00 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

799.288,83

799.288,83

Titolo 3 - Entrate extratributarie

67.757,10

67.757,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

14.123,54

14.123,54

0,00

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Totale entrate finali

1.431.469,47

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

14.123,54

14.123,54

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento
di attività finanziarie

0,00

0,00

- di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00

0,00

Totale spese finali

1.324.057,10

1.318.678,94

107.412,37

112.790,53

0,00

0,00

356.500,00

356.500,00

1.431.469,47

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

Titolo 5 - Chiusura
0,00 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

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

Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro

356.500,00

356.500,00

Totale Titoli

1.787.969,47

1.787.969,47

Totale Titoli

1.787.969,47

1.787.969,47

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.787.969,47

1.787.969,47

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

1.787.969,47

1.787.969,47

b) gli allegati propri del bilancio di previsione finanziario come evidenziati nell’art. 11 del
D.Lgs 118/2011
3) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di finanza pubblica;

Successivamente, con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19
della legge regionale 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza di
provvedere.

IL SINDACO
F.TO CETTOLO DORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

04.03.2021, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 19.03.2021
San Vito al Torre, 04.03.2021
LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 27.02.2021

[ ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

