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Deliberazione n. 34   del  20-12-2018       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021. 
 

 
 

Addì  venti del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciotto alle ore 

18:00 nella sala delle adunanze. 
 

 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

 BERBENNI GIOSUE' P ZERI GUIDO P 

BELOTTI GIANLUIGI P GABBIADINI ANTONELLO P 

BIAVA ALESSIO P ALGERI THOMAS P 

GOTTI FRANCESCO P CONTI STEFANO P 

BIAVA MARCO P VALENTI GUERINO P 

BELOTTI MATTEO P GABBIADINI ELENA P 

SUARDI MICHELA P   
   

ne risultano presenti totale n.  13 e assenti totale n.   0.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERBENNI GIOSUE'   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 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, e successive 

modificazioni; 

- che il Comune di Cenate Sotto non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 

all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 

2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 

armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 

prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 

14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la 

spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 

finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al 

DPR 194/1996 che 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, limitatamente agli schemi 

armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di 

imputare agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite 
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dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione 

da perseguire per gli anni 2019-2021; 

 

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a 

livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi 

all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti 

dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed al blocco del potere di disporre 

aumenti tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 

2016);  

 

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 è 

stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2016, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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.”; 

 

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, 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; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- “Approvazione programma fabbisogno del personale triennio 2019-2021” - 

deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 06.11.2018; 

- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2019 della tariffa della 

tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)”- 

deliberazione Consiglio Comunale n.    del 20.12.2018;  

- “Determinazione delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda 

individuale anno 2019 e tariffe servizi trasporto scolastico, extrascolastico e entrata 

anticipata a.s. 2019/2020.” - deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 29.11.2018; 

 

VISTE altresì le seguenti deliberazioni del: 

o Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “IMU” – anno 2016 – deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 

17.05.2016; 

o Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – 

anno 2016 – deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 17.05.2016; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria “IMU” e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in vigore 

nell’anno 2016; 
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CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 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; 

 

PRESO ATTO del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006;  

 

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento 

dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente 

modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge; 

 

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente 

le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica 

del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la 

coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 27.03.2018, esecutiva, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017; 

 

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 (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, 

DL 66/2014);  

 

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 99 del 29.11.2018, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi 

allegati, compresa la nota integrativa; 

 

DATO ATTO: 

- che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati; 

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed 

allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai 

membri dell’organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da 

Statuto e Regolamento di contabilità; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

armonizzato 2019-2021 e della nota integrativa al bilancio; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
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VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 

parte del Responsabile de Settore Economico Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

IL Consigliere Conti Stefano presenta la dichiarazione di voto contrario del Gruppo 

Consiliare “Uniamo Cenate”, come da allegato; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Algeri Thomas, Conti Stefano, Valenti Guerino 

e Gabbiadini Elena), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, redatto 

secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore 

giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, allegato alla presente 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario; 

3. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria “IMU” e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come da delibere C.C. n. 

6 e 7 del 17.05.2016; 

4. Di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione, per farne parte 

integrante e sostanziale, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

2019, 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; tabella relativa ai parametri 

di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia e il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di 

competenza di cui ai commi 709 e seguenti Legge 208/2015. 

5. Di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Algeri 

Thomas, Conti Stefano, Valenti Guerino e Gabbiadini Elena), astenuti nessuno, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
BERBENNI GIOSUE' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 


