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Comune di Val della Torre 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del CONSIGLIO COMUNALE N.     7 del 11/03/2019 
 
 

OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 
E S.M.I. - APPROVAZIONE           
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

1. TAPPERO Carlo    Sindaco Sì 

2. TESTA Laura    Consigliere Sì 

3. NONNATO Alessandro    Consigliere Sì 

4. FERRERO Giovanna    Consigliere Sì 

5. BOSSU' Massimo    Consigliere Sì 

6. PARMOLI Andrea    Consigliere Sì 

7. MUSSINO Stefano    Consigliere Sì 

8. FERROGLIO Ezio    Consigliere Sì 

9. NEGRO Ivan    Consigliere Sì 

10. ZAMPOLLO Luca    Consigliere Ass. giust. 

11. DOSIO Maria Laura    Consigliere Sì 

12. VISETTI Roberto    Consigliere Sì 

13. MUSSINO Ida    Consigliere Sì 
totale presenti 12 
totale assenti 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dr. MARTA Paolo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco. 
 
 



Proposta n. 138 del 01/03/2019 
 
 
 
Oggetto:  BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE           
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 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”, è stata approvata la riforma del sistema contabile; 

 il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato 
ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 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. I termini possono essere differiti con 
Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il quale recita: “Il differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/21 è differito al 28 febbraio 2019”; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 il quale recita: “Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/21 è differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019”; 

 
EVIDENZIATO che in precedenza l’ente ha approvato le seguenti deliberazioni aventi effetti sia sulle attività di  
programma che sulle attività di  gestione: 
 n. 55 di Giunta comunale del 21 luglio 2017, ad oggetto: “Approvazione schema Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2022 sezione strategica e 2018-2020 sezione operativa”; 
 n. 34 di Consiglio comunale del data 24 luglio 2017, ad oggetto: “Comunicazione presentazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2022 sezione strategica e 2018-2020 sezione operativa, 
da sottoporre al Consiglio comunale”; 

 n. 46 di Consiglio comunale del 14 novembre 2017, ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
per il periodo 2018-2022 sezione strategica e 2018-2020 sezione operativa - Approvazione”; 

 n. 51 di Consiglio comunale del 28 dicembre 2017, ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2022 sezione strategica e 2018-2020 sezione operativa - 
Approvazione”; 

 n. 56 di Consiglio comunale del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
per il triennio 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione”; 

 n. 7 di Consiglio comunale del 4 maggio 2018, ad oggetto: “Approvazione schema di Rendiconto di gestione per  
l'esercizio 2017 e suoi allegati”; 

 deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 31.10.2017 ad oggetto: “Approvazione programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, da inserire nel Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2022 sezione strategica e 2018-2020 sezione operativa”; 

 n. 72 di Giunta comunale del 13.10.2017 ad oggetto: “Schema di Programma triennale dei Lavori pubblici 2018-
2020. Adozione ai sensi dell’art. 21. C. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 n. 16 di Consiglio comunale del 26.06.2018 ad oggetto: “Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 13.10.2017 
ad oggetto: ‘Schema di Programma triennale dei Lavori pubblici 2018-2020. Adozione ai sensi dell’art. 21. C. 1 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’. Modifica”; 

 n. 26 di Consiglio comunale del 25.09.2018 ad oggetto: “Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 
26.06.2018 ad oggetto: ‘Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 31.10.2017 ad oggetto: 'Schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020. Adozione ai sensi dell'art. 21, c. 1 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50': modifica’ - 2^ modifica”; 

 



 n. 35 di Consiglio comunale del 27.11.2018 ad oggetto: “Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 31.10.2017 
ad oggetto: 'Schema di Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020. Adozione ai sensi dell'art. 21, c. 1 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50': modifica" - 3^ modifica’”; 

 n. 15 di Giunta comunale del 06.02.2018 a oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione finanziario per gli 
esercizi 2018-2019-2020 adottato nelle more della definizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 
performance”; 

 n. 58 di Giunta comunale del 15.06.2018 ad oggetto: “Variazione, aggiornamento ed integrazione P.E.G. 2018 - 
Assegnazione risorse ed obiettivi ai responsabili di area - performance ed approvazione schede di valutazione”; 

 n. 75 di Giunta comunale del 11.09.2018 ad oggetto: “Variazione, aggiornamento ed integrazione P.E.G. 2018 - 
Assegnazione risorse ed obiettivi al Segretario comunale - performance ed approvazione scheda di valutazione”; 

 n. 21 di Giunta comunale del 27.02.2018 ad oggetto: “Art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 – Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2018-2020 (variazione esercizio finanziario 
2018 n. 1)”; 

 n. 24 di Giunta comunale del 16.03.2018 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativo 
alla reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni sorte negli anni precedenti - art. 3 commi 7 e seguenti del 
D.Lgs. 126/2014 - Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 

 n. 2 di Consiglio comunale del 27.03.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 n. 8 di Consiglio comunale del 04.05.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 n. 15 di Consiglio comunale del 26.06.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 (art. 175, 

c. 2 e c. 5-bis lett. ‘a’)”; 
 n. 21 di Consiglio comunale del 20.07.2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 

2018-2020 - Variazione ed assestamento generale”; 
 n. 79 di Giunta comunale del 11.09.2018 ad oggetto: “Art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 n. 27 di Consiglio comunale del 25.09.2018 ad oggetto: “Deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 

11.09.2018 ad oggetto: "art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazione in 
via d'urgenza al bilancio di previsione 2016-2018" – Ratifica”; 

 n. 84 di Giunta comunale del 25.09.2018 ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva Ordinario”; 
 n. 34 di Consiglio comunale del 27.11.2018 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 n. 105 di Giunta comunale del 04.12.2018 ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva Ordinario”; 
 n. 106 di Giunta comunale del 04.12.2018 ad oggetto: “Art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 – Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 n. 109 del Giunta comunale del 11.12.2018 ad oggetto. ““Art. 42, comma 4 ed art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2018-2020”, 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27.09.2017 ad oggetto: “Presentazione al 
Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2017-
2022”; 
 
RILEVATO che il parere dei Revisori dei Conti risulta dovuto anche per il D.U.P. ai sensi dell’art. 239 del TUEL e 
VIENE espresso dopo la presentazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P. predisposta dalla Giunta Comunale e 
prima dell’approvazione del D.U.P. da parte del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 72 del 24.07.2018 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione - DUP 
semplificato per il periodo 2019/2021 – Approvazione”; 
 
VISTA la comunicazione al Consiglio comunale n. 28 del 25.09.2018 ad oggetto: “Comunicazione presentazione del 
Documento Unico di Programmazione - DUP semplificato per il periodo 2019-2021 da sottoporre al Consiglio 
comunale”; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 del 30.10.2018 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione - DUP 
semplificato per il periodo 2019/2021 – Approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 15 del 19.02.2019 ad oggetto: “Approvazione piano triennale delle azioni positive 
2019-2020-2021. D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 
28 novembre 2005, n. 246"; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 16 del 16.02.2019 ad oggetto: “Ricognizione annuale eccedenza del personale ai 
sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 19.02.2019 ad oggetto: “Destinazione proventi violazioni al cod ice della 
strada - anno 2019”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 18 del 19.02.2019 ad oggetto: “Determinazione piano di erogazione dei 
finanziamenti ordinari per l'anno 2019”; 
 
 



VISTA la deliberazione di G.C. n. 19 del 19.02.2019 ad oggetto: “Revisione tariffe servizi scolastici mensa e 
scuolabus a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 20 del 19.02.2019 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione - DUP 
Semplificato per il periodo 2019/2021 - Nota di Aggiornamento – Approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 del 19.02.2019 ad oggetto: “Schema di Bilancio armonizzato per il triennio 2019-
2021 (D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) – Approvazione”; 
 
DATO ATTO che: 

il Documento unico di Programmazione Semplificato approvato in prima istanza con atto deliberativo di Consiglio 
comunale n. 30 del 30.10.2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 20 del 19.02.2019 e presentato per la 
sua approvazione al Consiglio comunale in questa stessa seduta comprende: 
 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 
 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 Programma biennale di forniture e servizi 
 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge n. 244/2007) 
 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 
 Altri documenti di programmazione 

 
CONSIDERATO che: 

- il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.07.2010, impone ai comuni tagli 
mediante l’introduzione di una serie di limiti all’ammontare di determinate tipologie di spesa; 

- le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 3, della Legge n. 196/2009 e pertanto anche agli enti locali; 

- che le spese in esame sono le seguenti: 
 mobili e arredi: rispetto agli anni scorsi, torna ad essere applicabile agli enti locali il limite relativo alle spese 

per mobili e arredi previsto dall’art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (così come 
modificato dall’art. 10, comma 6, legge n. 11 del 2015 e successivamente dall’art. 10, comma 3, legge n. 21 
del 2016), il quale dispone:  “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti 
disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le 
autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono 
effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 
2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse 
alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio 
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante 
dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della 
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.” e che pertanto impone a tutte le pubbliche 

amministrazioni un tetto massimo pari al 20 per cento delle analoghe spese sostenute in media negli anni 
2010 e 2011. Per il 2016, comuni, province e città metropolitane erano state esentato dall'obbligo dal 
decreto mille proroghe (art. 10, comma 3, del D.L. 210/2015), ma in mancanza di ulteriori proroghe dal 2017 
saranno nuovamente ad esso soggetti.  
Con la delibera 6 febbraio 2015 n. 48/2015/PAR, la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, 
affronta il quesito posto da un Comune alle prese con i limiti di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, nei 
termini imposti alle Amministrazioni locali dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(legge di stabilità 2013). 
La Corte prende  atto, in  primo  luogo,   che  l'articolo 1,  comma 141,  della  legge n.  228/2012 dispone 
che negli anni 2013,  2014  e  2015 gli Enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 
20 per cento  della  spesa  sostenuta   in   media   negli   anni  2010  e  2011 per l'acquisto di mobili e arredi, 
se non destinati  all'uso  scolastico e  dei  servizi  all'infanzia,  salvo che  l'acquisto sia funzionale alla 
riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. 

 incarichi di studio e consulenza: a decorrere dall’anno 2011 il comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, prevedeva il limite del 20% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009.  L’art. 1 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge 125/2013, ha stabilito un ulteriore 
abbattimento di detto limite per veniva così fissato per il 2014 all’80% del limite del 2013 e per il 2015 al 
75% del limite del 2014). Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010; 

 acquisto di autovetture: Con la legge 228/2012, (legge di stabilità 2013) il Legislatore aveva introdotto, al 
comma 143 dell'articolo 1, il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare autovetture e di stipulare 
contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto automobili, fino al 31 dicembre 2014. Tale divieto era stato 
poi prorogato di un anno dall'articolo 1, primo comma, del decreto legge 101/2013 e da ultimo, tale termine 
è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2016 dal comma 636 dell'articolo 1 della legge di stabilità 
2016 (legge 208/2015).  

 

 



Unica eccezione al divieto, come previsto dal comma 144 della legge 228/2012, erano le auto adibite alla 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelle per i servizi sociali, che potevano invece essere 
comprate. 
Pur essendo venuto meno il veto di acquistare autovetture di servizio da adibire a servizi istituzionali diversi 
dalla Polizia Locale e dai servizi sociali, i precedenti tetti di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di 
servizio sono rimasti in vigore, rendendo in molti casi inutile la cessazione del divieto. L'articolo 5 del decreto 
legge 95/2012, cosiddetto spending review, ha infatti previsto, dal primo gennaio 2014, un limite di spesa del 
30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture di servizio e per i 
buoni taxi. Sebbene da tale limite siano espressamente escluse le spese per le automobili della Polizia 
Locale e dei servizi sociali, come già detto, per i Comuni più piccoli sarà difficile restare nei limiti di spesa, 
soprattutto se nel 2011 non sono state acquisite auto di servizio. Va tuttavia rilevato che, da una lettura 
combinata del citato articolo 5 del Dl 95/2012 con l'articolo 1 del Dl 101/2013, rientrano tra le categorie 
escluse dai vincoli di spesa anche le auto per la protezione civile, utilizzate dalle amministrazioni di cui 
all'articolo 6 della legge 225/1992, tra le quali rientrano le Regioni, Province e Comuni. Ulteriori vincoli 
riguardano poi la cilindrata delle auto di servizio che non possono superare i 1.600 cc, come prevede 
l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 98/2011, tutt'ora vigente; 

 spese di personale:  Ai sensi del disposto di cui all’art. 3 comma 5 bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito 
con modificazioni nella Legge 11/08/2014 n. 114, “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere 
dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione” (2011 – 2013). 
L’Art. 5. dello stesso D.L. recita: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al 
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La 
predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per 
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano  ferme  le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis 
e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle 
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto  della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le 
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 
18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti 
una  graduale  riduzione  della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto 
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, coma da ultimo modificato dal comma 5 quinquies del 
presente articolo.” 
L’art. 1, comma 227 della Legge di stabilità 2016 recita: 
“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli 
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel 
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.  
In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di 
mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato 
dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite 
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114.  
Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
Il D.L. n. 113/2016, convertito nella Legge n. 160/2016 “Misure finanziarie urgenti per gli Enti Territoriali e il 
territorio”, all’art. 16 dispone: “All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,la lettera a) è 
abrogata”;  (riduzione dell’incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti). 
Si evidenzia l’Innalzamento della soglia di sostituzione del turn-over dal 25 al 75 per cento nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per 
gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la 
corrispondente fascia demografica.  
Con la Legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016, all'articolo 16, dopo il comma 1 sono 
aggiunti i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre  2015, n. 208, dopo  il  primo  
periodo  è  inserito  il  seguente:  "Ferme restando le facoltà assunzionali  previste  dall'articolo  1,  comma 
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla 
disciplina  del  patto  di  stabilità interno,  qualora  il   rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno 
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 
triennalmente con  il  decreto  del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,  comma  2,  del  testo unico di 
cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la percentuale stabilita al periodo precedente è 
innalzata  al  75  per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".  

 



Restano ferme le disposizioni di maggior favore per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al Patto di 
stabilità (sostituzioni in base al numero dei cessati nell’anno precedente), per le Unioni e per i Comuni 
istituiti a seguito di fusione (turn over al 100% della spesa per il personale cessato nell’anno precedente. 
Con la Legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016, si evidenzia ancora quanto segue: 

-  all’art. 16, comma 1-ter: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, 
i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità”; 

- all’art. 16, comma 1-quater: “All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in 
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a 
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267» (esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile). 

- All’art. 16, comma 1-quinquies: “”All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono 
soppresse”. Vengono estese a tutti i Comuni istituiti a seguito di fusione (anche a quelli con rapporto tra 
spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento) le deroghe alle limitazioni assunzionali per i 
primi cinque anni dalla fusione. 

            Con la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 228, per gli anni 2016/2018 si evidenzia quanto segue: 
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 
2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella 
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste 
dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti 
alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia 
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il 
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 
abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle 
entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. 
Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
 
DATO ATTO in sintesi che dal 2019 la percentuale di turn-over torna ad essere al 100%, fermo restando che per gli 
enti locali il riferimento debba essere il contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e 
seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle 
spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” 
dell’anno 2008. Devono inoltre essere rispettate le condizioni sopra riportate.  

 
VISTO il CCNL 21.05.2018 (Comparto Funzioni locali); 

 
VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge 28.12.2015, n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
30.12.2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali e delle aliquote 
delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che all’art. 1, comma 42 recita: “All'articolo 1 della 
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite 
dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;  
    b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per l'anno 2017, i comuni che  hanno  deliberato  ai  
sensi  del  periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione del consiglio comunale 
la stessa maggiorazione confermata per  l'anno 2016». Pertanto viene prorogato il blocco degli aumenti delle aliquote 
dei tributi (con esclusione della TARI); 
 
TENUTO CONTO che dal 2019 non è più applicato il blocco di cui all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
sopra citata, confermato per il 2018 dal comma 37 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 
2018); 

 
CONSIDERATO che, per quanto sopra indicato, con il progetto di bilancio proposto per l’approvazione e relativo al 
triennio 2019-2021, relativamente all’esercizio finanziario 2019, l’addizionale comunale all’Irpef viene mantenuta nella 
misura prevista per l’anno 2012 con deliberazione di G.C. n. 38 del 11.04.2012, confermata per il 2013 con 
deliberazione di G.C. n. 33 del 03.04.2013 e di C.C. n. 27 del 30.04.2013, confermata per il 2014 con deliberazione  
 
 
 



di G.C. n. 37 del 02.04.2014 e di C.C. n. 20 del 24.04.2014, confermata per l’anno 2015 con deliberazione di G.C. n. 
63 del 03.07.2015 e di C.C. n. 22 del 17.07.2015, confermata per l’anno 2016 con deliberazione di C.C. n. 5 del 
29.04.2016, confermata per l’anno 2017 con deliberazione di C.C. n. 8 del 24.03.2017 e confermata per l’anno 2018 
con deliberazione di C.C. n. 53 del 28.12.2018, nel rispetto della progressività prevista dal sistema tributario vigente 
e così come di seguito indicato: 

   Scaglioni di reddito:                        aliquota 
-    Da 0 a 10.000,00                             fascia di reddito esente da imposta 
-    da 10.000,01 a 15.000,00               0,42% 
-    da 15.000,01 a 28.000,00               0,52% 
-    da 28.000,01 a 55.000,00               0,62% 
-    da 55.000,01 a 75.000,00               0,74% 
-    oltre 75.000,00                                0,80% 

 
CONSIDERATO che per quanto sopra indicato sono confermate, con il progetto di bilancio proposto per 
l’approvazione e relativo al triennio 2019-2021, relativamente all’esercizio finanziario 2019, le aliquote I.M.U. di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2017 ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) anno 2018 
- componente IMU: determinazione aliquote e detrazioni; componente TASI: determinazione aliquote, detrazioni e 
scadenze versamento. Addizionale comunale IRPEF anno 2018: determinazione aliquote”, che nella parte dispositiva 
– punti 1 – 2 - 3 - così recita: 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e detrazioni 
relative ad IMU e TASI e le aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF negli stessi importi e percentuali 
dell’anno 2015, quali esposti in dettaglio nelle deliberazioni citate in premessa, e che qui si intendono 
richiamate.  

 
2)  DI DARE ATTO che ai fini IMU vengono confermate per l’anno 2018 le aliquote come segue:  

 
Aliquota 4,0 per mille 

 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 

 
Aliquota 9,1 per mille 

 
per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della categoria 
D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli - esenti dal 1° gennaio 2014 e dei 
terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale (comune montano ricompreso 
nell’elenco di cui alla Circolare ISTAT n. 9 del 14 giugno 1993) 

 
3)  DI CONFERMARE, per l’anno 2017, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU, invariate rispetto al 
2015 e precisamente: “Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione.”; 

 
CONSIDERATO che per quanto sopra indicato sono confermate, con il progetto di bilancio proposto per 
l’approvazione e relativo al triennio 2019-2021, relativamente all’esercizio finanziario 2019, le aliquote T.A.S.I. di cui  
alla deliberazione di Consiglio Comunale di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2017 ad oggetto: “Imposta unica 
comunale (IUC) anno 2018 - componente IMU: determinazione aliquote e detrazioni; componente TASI: 
determinazione aliquote, detrazioni e scadenze versamento. Addizionale comunale IRPEF anno 2018: 
determinazione aliquote”, che nella parte dispositiva – punti 1 – 7 – 8 - così recita: 

1)  DI CONFERMARE per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e detrazioni 
relative ad IMU e TASI e le aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF negli stessi importi e percentuali 
dell’anno 2015, quali esposti in dettaglio nelle deliberazioni citate in premessa, e che qui si intendono 
richiamate.  

 
7)   DI DARE ATTO che ai fini TASI vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote come segue:   

Aliquota  1,8 per mille abitazione principale  
limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9  

e relative pertinenze  
come dichiarate ai fini IMU  

(art. 1, comma 14, lettera a - legge n. 208/2015)  
esente per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 
8)  DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le seguenti detrazioni per l’applicazione della TASI, invariate rispetto al 
2015 e precisamente: “Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di Euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando 
atto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.  

 
 
 



VISTE le seguenti deliberazioni presentate all’approvazione del Consiglio comunale in questa stessa seduta 
consiliare:  

 Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2019 - componente TARI: approvazione del piano 
economico finanziario e determinazione delle tariffe di riferimento;  

 
 Aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie da cedere in 

proprietà o in diritto di superficie ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167. Verifica consistenza ai 
sensi dell'art. 14 D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito in Legge 26.04.1983, n. 131;  

 Riadozione del Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 
(T.O.S.A.P.) 

 Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri comunali; 
 Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. Semplificato) per il 

periodo 2019-2021 – Approvazione 
 

VISTO lo schema di Bilancio armonizzato per il triennio 2019-2021 allegato alla deliberazione di G.C. n. 21 del 
19.02.2019, sopra citata;  
 
VISTA la certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario prevista dalle disposizioni vigenti in materia (attestante la non deficitarietà strutturale del 
Comune di Val della Torre); 
 
DATO ATTO che il Comune di Val della Torre non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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;  
 
DATO ATTO altresì:  

 che le entrate previste per i servizi a domanda individuale sono tali da assicurare complessivamente un 
rapporto ricavi-costi in misura pari al 85,41%;  

 che dal 01.01.1991 la gestione dell’acquedotto comunale è stata data in concessione inizialmente alla 
Società Italgas, poi Soc. Acque Potabili ed attualmente SMAT S.p.A., cui compete anche provvedere alla 
riscossione delle relative bollette;  

 che le quote relative al servizio di depurazione e, dal 2° sem. 2002, anche le quote relative al servizio di 
fognatura, venivano direttamente versate dapprima dalla Soc. Acque Potabili e poi da SMAT S.p.A 
all’A.I.D.A. (Azienda Intercomunale Difesa Ambiente) di Pianezza;  

 che l’Amministrazione concede riduzioni e/o esenzioni rispetto alle tariffe stabilite per i servizi di trasporto e 
mensa scolastica in base alle situazioni reddituali documentate dall’ISEE, come stabilito dall’apposito 
regolamento;  
 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione prevede le spese per il personale così come determinate da accordo tra 
l’ARAN ed i Sindacati di Categoria, nonché nel rispetto del disposto della normativa precedentemente richiamata in 
questa premessa; 
 
RITENUTO di contenere e razionalizzare le spese correnti pur avendo riguardo alla necessità di garantire per quanto 
possibile il livello dei servizi offerti; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Val della Torre a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31.12.2015 è stato tenuto al 
rispetto del Patto di Stabilità Interno per effetto del disposto di cui all’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
(Legge di Stabilità 2012), secondo la quale i Comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti 
concorrevano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 
VISTI i commi da 707 a 729 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), i quali 
applicano parzialmente le novità della Legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale ed in particolare il 
comma 707, il quale così recita; “A decorrere  dall'anno  2016  cessano  di  avere  applicazione l'articolo 31 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le  norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli  enti 
locali nonchè i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190.  Restano  fermi gli adempimenti degli enti locali relativi  al  monitoraggio  e  alla certificazione del patto di 
stabilità interno 2015, di cui ai  commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n. 183,   
 
 
 



nonchè  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato rispetto del patto di stabilità interno  relativo  all'anno  
2015  o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,  29  e 31 dell'articolo 31 della legge 12 
novembre  2011,  n.  183.  Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla 
certificazione del pareggio di bilancio per  l'anno  2015,  di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1  della  legge  23   
dicembre 2014, n. 190,  nonchè  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di mancato rispetto dell'obiettivo del 
pareggio relativo all'anno  2015. Sono fatti salvi gli effetti  connessi  all'applicazione  negli  anni2014 e 2015 dei patti 
orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma  483  dell'articolo  1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  al  comma  7  dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.”; 
 
VISTI i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), i quali 
sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio; 
 
DATO ATTO che dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, 
gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale 
vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820); 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2020-2021, e verificata la capacità di indebitamento 
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (D.U.P. Semplificato), la cui Nota di Aggiornamento è proposta all’approvazione del 
Consiglio comunale in questa stessa seduta; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 
all’approvazione dello schema di bilancio armonizzato per il triennio 2019-2021; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTI pertanto i seguenti atti: 

 Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 – schemi D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. Semplificato), 

presentata dalla Giunta comunale per la sua approvazione in questa stessa seduta; 
 Nota integrativa allo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 

 
VISTI altresì: 

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 118/2011 riferito all’armonizzazione contabile ed il successivo D.Lgs n. 126/2014; 
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento del D.Lgs. n. 
118/2011; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, recante 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”; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 
2015; 

- la legge 12 agosto 2016 n. 164, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 
- la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
- il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Milleproroghe); 
- il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017 n. 96; 
- il D.M. 18 maggio 2017 (6° decreto correttivo) – aggiornamenti ai Principi Contabili D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 
- il D.M. 11 agosto 2017 (7° decreto correttivo) – aggiornamenti ai Principi Contabili D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 
- il D.L. 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2013 n. 123; 

- il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”; 
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019); 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dr. Carlo Giovanni GIAI; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, nonché contabile del Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari - Risorse Umane, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 



UDITA la relazione dell’Ass. Giovanna Ferrero che si riporta integralmente: 
“Con proprio Decreto del 7 dicembre 2018, il Ministero dell’Interno ha differito in prima istanza il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  28 febbraio 2019, e successivamente lo stesso termine è stato 

ulteriormente rinviato al 31 marzo 2019. 

La Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato, presentata all’approvazione del Consiglio 

comunale in questa stessa seduta, e nondimeno lo schema di Bilancio per il triennio 2019/2021 e suoi allegati qui proposti, 

tengono conto in primo luogo delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019. 

Lo schema di bilancio di previsione finanziario, 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, dai relativi riepiloghi e 

dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri. 

Con la nuova legge di bilancio emerge che dal 2019 non è più applicato il blocco in materia di aumenti dei tributi e delle 

addizionali. In sede di Programmazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, sono state riviste le tariffe in 

relazione ai servizi di mensa e trasporto scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 (deliberazione di Giunta 

comunale n. 19 del 19.02.2019), al fine di un contenimento delle differenze negative rilevate per i due servizi e dettagliati 

nell’atto citato. 

Alle spese correnti previste nello schema di Bilancio in esame, è stato necessario applicare una quota pari ad € 37.700,00= 

per l’esercizio finanziario 2019 ed ad € 30.000,00= per gli esercizi 2020 e 2021, derivante da proventi dei titoli abilitativi 

edilizi e delle sanzioni previste in materia, onde garantire la realizzazione degli opportuni interventi di manutenzione 

esplicitamente indicati dalla normativa vigente per ciascun anno. 

E’ stata altresì applicata una quota pari ad € 43.340,00= derivante dal risultato di amministrazione presunto anno 2018 a 

finanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità anno 2019.  

E’ stata altresì aggiornata la previsione delle spese di investimento per il triennio, espressamente dettagliata nella Nota d i 

aggiornamento sopra citata. 

Allo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 che si propone all’approvazione del Consiglio comunale in 

questa seduta, non è stato applicato il Fondo Pluriennale Vincolato, che sarà determinato in sede di riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi 2018 e precedenti e portato ad incremento degli stanziamenti del Bilancio 2019 con conseguente 

variazione. 

In merito ai singoli dati contabili ed agli equilibri di finanza pubblica previsti dal Decreto Legislativo. n. 118/2011 e s.m.i. si 

rimanda ai prospetti allegati allo schema di bilancio qui proposto all’approvazione del Consiglio comunale.” 

 
Con votazione UNANIME e favorevole, espressa in forma palese, 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di Previsione redatto ai sensi 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il triennio 2019-2021, che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato da:  

 Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021 (art. 11 comma 5 del D.Lgs.  n. 118/2011 e 
s.m.i.);  

 riepilogo generale entrate-spese per titoli; 
 riepilogo generale spese per missioni; 
 quadro generale riassuntivo; 
 prospetto entrate per titoli – categoria – tipologia; 
 prospetto spese per missioni – programmi – macroaggregati; 

 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 piano degli indicatori di Bilancio 2019-2021; 
 ulteriori tabelle e prospetti dimostrativi; 
 
2) DI APPROVARE gli schemi di cui al punto 1) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa 

vigente;  
 
3) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Bilancio 

armonizzato di cui all’all. 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) sono stati predisposti in conformità a 
quanto stabilito dalle norme di finanza pubblica attualmente vigenti.  

 
4) DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale relativamente alle  tariffe, 

aliquote ed imposte locali da adottare per l’esercizio finanziario 2019, dettagliate in premessa.  
 
 
 



5) DI DARE ATTO che le seguenti deliberazioni, adottate in questa stessa seduta consiliare, sono 
allegate al Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui all’all. 9 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.):  
 Imposta Unica Comunale (I.U.C.) anno 2019 - componente TARI: approvazione del piano 

economico finanziario e determinazione delle tariffe di riferimento;  
 Aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie da cedere in 

proprietà o in diritto di superficie ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167. Verifica consistenza ai 
sensi dell'art. 14 D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito in Legge 26.04.1983, n. 131;  

 Riadozione del Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 
(T.O.S.A.P.) 

 Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri comunali; 
 Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. 

Semplificato) per il periodo 2019-2021 – Approvazione 
 

6) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui 
all’all. 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) prevede le spese per il personale così come determinate da 
accordo tra l’ARAN ed i Sindacati di Categoria, nonché nel rispetto del disposto della normativa 
citata in premessa. 

 
7) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui 

all’all. 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) ottempera al disposto dell’art. 12 del D.P.R. n. 554 del 
21.12.1999 essendo le spese per gli accordi bonari previste nel quadro economico delle opere 
stesse.  

 
8) DI DARE ATTO che non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 58 del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2008, n. 133.  
 
9) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui 

all’all. 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) pareggia rispettivamente nell’importo di € 3.993.244,00= per 
l’esercizio finanziario 2019, € 4.534.954,00= per l’esercizio finanziario 2020, € 3.639.454,00= per 
l’esercizio finanziario 2021, così come sotto indicato nel quadro generale riassuntivo allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
10) DI PRENDERE ATTO del parere rilasciato dal Revisore dei Conti Dr. Carlo Giovanni GIAI, in ordine 

al Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 e documenti annessi, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
11) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della 

posizione organizzativa dell’Area Area Servizi finanziari - Risorse umane, demandandogli al contempo 
gli adempimenti conseguenti e successivi. 

 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

IL SINDACO 
(firmato digitalmente) 

Carlo TAPPERO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(firmato digitalmente) 
Dr. Paolo MARTA 

 


