COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 16 del 12.02.2020
Oggetto

Approvazione progetto di bilancio di previsione 2020-2022

L’anno Duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario:
Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, e il principio applicato della programmazione, allegato
4/1 del d.lgs. 118/2011 e s.m che indicano che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre dell’anno precedente al primo esercizio di riferimento, riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2020.
Vista la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/ dicembre 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020;
Visto l'articolo 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema
del Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione per l’approvazione;
Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, che così recita: "Gli
enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche
se adottate 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;
Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
Considerato che i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
Vista la L. 27.12.2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'art. 1, comma 738, introduce una
nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle
disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU — TASI
in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun
comune dovrà recepire in un apposito regolamento;
Richiamato l'art. 1 comma 779 della L. 27.12.2019, n. 160, il quale stabilisce che "Per l'anno 2020,
i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della L 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";
Considerato che la L. 27.12.2019, n. 160, nulla prevede specificamente in ordine alla TARI, in
quanto l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA - Autorità di Regolazione per
l'Energia Reti e Ambiente , alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti,
tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe
definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento;
Visto l'art. 1 comma 683-bis della L. n. 147/2013, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del
D.L. Fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124), il quale prevede :
"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati" e che , pertanto, il termine di
approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per l'anno 2020 risulta sganciato dai termini di
approvazione dei bilanci di previsione;
Dato atto che in considerazione di quanto suesposto si propone al Consiglio Comunale di non
adottare alcuna decisione in merito alle aliquote e alle tariffe adottando, propedeuticamente
all’approvazione del bilancio di previsione, apposita deliberazione sia in materia IMU-TASI che in
materia TARI per esprimere la volontà di avvalersi del maggior termine stabilito dalla
normativa appena richiamata, data l'oggettiva indisponibilità del piano finanziario del
soggetto gestore del servizio da porre a base della quantificazione delle tariffe della tassa rifiuti
(TARI) per l'anno 2020 e con riguardo alle aliquote IMU TASI, per l'anno 2020, in considerazione
di quanto previsto dall'art. 1, comma 779 della L. 27.12.2019, n. 160;
Dato atto inoltre che nel bilancio di previsione 2020/2022 saranno previste in entrata e spesa le
medesime somme previste nel bilancio 2019 e che si provvederà ad adeguarle con apposita
variazione al momento dell’approvazione delle aliquote e tariffe IMU-TASI e delle aliquote TARI;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
-

N° 9 del 08 febbraio 2020 “ Quantificazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU
per l’anno 2020”;

-

N° 10 del 08 febbraio 2020 “Destinazione per l'anno 2020 dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (Art. 208
C.d.S.)”;

-

N° 11 del 08 febbraio 2020 “Determinazione delle tariffe per l’imposta sulla pubblicità
e sul diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020”;

-

N° 12 del 08 febbraio 2020 “Determinazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP) da applicare con riferimento all’esercizio finanziario 2020”;

Atteso che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 48, d.lgs. 267/2000, , la Giunta
Comunale, con deliberazione n° 70 del 13 novembre 2019 ha approvato l’elenco triennale dei
lavori pubblici per il triennio 2020/2022, e l’elenco annuale per l’anno 2020 ai sensi dell’art.21
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e le cui previsioni annuali rispettano le previsioni della
competenza 2020 del bilancio 2020/2022;
Considerato inoltre che si è provveduto, previa acquisizione del parere del Revisore,
all’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale con deliberazione
Giunta Comunale n° 8 del 08 febbraio 2020, dando atto del rispetto di quanto disposto dall’art.
1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Dato atto che non è prevista l’assunzione di mutui a finanziamento delle spese di
investimento;
Dato atto inoltre che sono iscritti a bilancio il fondo di riserva per euro 10.191,35 rientrante
nei limiti stabiliti dall’art. 166 del d.lgs. 267/2000, che indica che esso debba essere contenuta
nella misura di un minimo del 0.30 ad un massimo del 20 per cento del totale delle spese
correnti previste in bilancio, il fondo di riserva di cassa per € 46.000,00, anch’esso rientrante
nella percentuale prevista dall’art 166, c. 2-quater del d.lgs. 267/2000. È inoltre previsto il
fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 50.824,83 per la parte corrente mentre non è
previsto per la parte capitale in quanto non vi sono entrate di dubbia esigibilità;
Dato Atto inoltre che nella parte entrata del bilancio 2020/2022 è previsto lo stanziamento di
€ 730.910,83 per il Fondo Pluriennale vincolato per effetto della reimputazione effettuata con
determinazione del Servizio finanziario n 36 del 28/12/2019;
Ritenuto di approvare, lo schema di bilancio 2018-2019-2020, allegato alla presente proposta
di deliberazione, redatti secondo i modelli previsti ed in osservanza ai principi di cui al d.lgs.
118/2011;
Rilevato in particolare che il bilancio di previsione viene redatto secondo gli schemi di cui
all’art. 11 del D.lgs. 118/2011 ed è 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. Al pari del bilancio di competenza, quello di cassa ha
funzione autorizzatoria, ma valenza solo annuale.
Esso contiene oltre agli schemi contabili riassuntivi previsti per legge i seguenti allegati
previsti dall’art. 172 del d.lgs. 267/2000 e dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 che
dispongono che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:
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) 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 (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni
fino a 5.000 abitanti);
g) la nota integrativa;
h) il piano degli indicatori
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n° 15 in data odierna ha approvato il DUP
2020/2022 da presentare al Consiglio per la definitiva approvazione;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
Visto il vigente Statuto comunale;
Preso Atto del parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000 espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare lo schema di bilancio 2020-2022 come da prospetti allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Di disporne la presentazione al Consiglio per la relativa approvazione dopo la decorrenza dei
termini per la messa a deposito per dieci giorni e l’acquisizione del parere del revisore dei
conti.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Grazia Loi

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 19.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

