
L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di marzo alle ore 20:30,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P

Cantaluppi Alessio P

Fumagalli Simona P Cantaluppi Santino P

Oleari Roberto P

Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2019, 2020 E 2021 - ESAME ED
APPROVAZIONE

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Registro Deliberazioni del 25-03-2019

Princiotta Cariddi Antonino P Comollo Laura P

Gagliardi Luisa

Presenti…:   12
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cairoli dott.ssa Laura, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P Graziani Marco

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
TRIENNIO 2019, 2020 E 2021 - ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art. Articolo 25 – “Processo di formazione del bilancio”, del vigente-
regolamento di contabilità prevede che, la Giunta comunale approva i
documenti contabili da sottoporre al Consiglio comunale;

-
che, in attuazione a tale disposizione normativa, è stato predisposto dagli-
Organi competenti lo schema del bilancio di previsione 2019, lo schema di
bilancio pluriennale 2019–2020–2021;

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2018 con cui è
stato approvato il D.u.p. per gli anni 2019-2021 e che si rende necessario
procedere all’aggiornamento dello stesso;

Rilevato che con D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed
integrazioni sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali, dei loro
organismi ed Enti strumentali che si applicano a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015;

Dato atto che il piano finanziario Tari, approvato dal Consiglio Comunale con
precedente delibera  n. 7, previsto per l’anno 2019 che prevede una spesa pari ad
euro 623.000,00 da coprirsi con le tariffe che saranno deliberate dal Consiglio
Comunale;

Visto che si può stimare un avanzo presunto 2018 di euro 2.886.401,58 (di cui
vincolato per investimenti 995.841,61 e libero 1.281.834,86):

Visto che nel bilancio di previsione 2019 viene applicato l’avanzo di
amministrazione presunto dell’anno 2018 per euro 90.402,00 di cui 2.800,00
relativo a spese vincolate (contributo regionale incassato nel 2018) ed euro
87.602,00 per spese di investimento;

Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio 2019:
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Giunta Comunale GC N° 75 del 18/10/18 piano triennale opere pubbliche
anni 2019-2021;
Giunta Comunale N° 8 del 09/02/17 relativo alla gestione delle mense
scolastiche;
Giunta Comunale N° 13 del 14/02/19 cosap anno 2019;
Giunta Comunale N° 12 del 14/02/19 imposta di pubblicità anno 2019;
Giunta Comunale N° 16 del 20/02/2019 destinazione proventi codice della
strada anno 2019;
Giunta Comunale N° 17 del 21/02/2019 servizi a domanda individuale
anno 2019;
Giunta Comunale N° 93 del 29/11/18 di verifica delle eccedenze del
personale;
Giunta Comunale N°18 del 21/02/2019 di riaccertamento dei residui,
costituzione fondo pluriennale vincolato ed avanzo presunto
Giunta Comunale N°19 del 21/02/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021

Accertato che lo schema del bilancio è stato predisposto in conformità alle
vigenti disposizioni e che, in particolare:

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle
tariffe come per legge ed in particolare:

Il gettito I.M.U. è stato stimato sulla base degli incassi 2016 e 2017
2018 a parità di aliquote confermate anche per l’anno 2019.
Nel 2019 è stata approvata la modifica al regolamento Imu con
l’introduzione di una specifica agevolazione per gli immobili affittati
a canone concordato (delibera consiliare n. 6 del 25/03/2019).
Il gettito addizionale irpef è stato stimato sulla base dei dati sia di
competenza che di cassa presenti sul portale federalismo fiscale
confermando le aliquote 2018 e aumentando l’esenzione ad euro
20.000,00 euro;

- il gettito dei trasferimenti è stato iscritto in base a quanto comunicato sul sito
del ministero (http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/32) e nello
specifico euro 477.943,98 (da cui andrà decurtata la quota Ages) quale quota
FSC comprensivo del contributo tasi e euro 206.932,52 quale quota
alimentazione fondo solidarietà 2019.

Le entrate in conto capitale sono stimate in base agli atti e convenzioni-
approvati;
e spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;-
le spese di investimento sono inserite in base alle previsioni,-
i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;-
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Preso atto che i documenti contabili sono stati predisposti sulla base dei modelli
approvati con il dl 118;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, lo
schema di bilancio pluriennale 2019-2020-2021 e relativa nota di aggiornamento
del D.u.p.;

Vista la di legge finanziaria per l’anno 2019;

Visto il DECRETO 25 gennaio 2019   ad oggetto "Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (GU n.28 del 2-2-2019)

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 169;

Visto l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede “… 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 purchè
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 lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri del revisore dei Conti Prot n.  2612-2631;

Udita la relazione del Vice Sindaco per i cui contenuti analitici si rinvia all’
integrale registrazione audio della seduta;

Udita la discussione e le dichiarazioni di voto dei Capi Gruppo per i cui contenuti
si rinvia all’ integrale registrazione audio della seduta;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge

N. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Consiglieri Izzo, Novajra e Cantaluppo S.),
n. 1 astenuto (Consigliere Comollo), essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 11 i
Consiglieri votanti

D E L I B E R A
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Di confermare quanto richiamato nelle sopra indicate delibere;1.

Di confermare, anche per l’anno 2019, le aliquote Imu previste nel 2018 e2.
prevedendo una specifica aliquota per gli immobili affittati a canone
concordato pari a 9,6 per mille agevolazione per gli immobili affittati a
canone concordato come da precedente deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 cosi riepilogate

Tipologia aliquota  Imu 2019

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile

Abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna
categoria catastale C2,C6,C7)

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

Immobili affittati a canone concordato come da regolamento Iuc art. 68 bis (Categorie A2-A3-A4 e relative
pertinenze)

0,96% (da abbattere al 75%)
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che per l’anno 2016 risulta abolita l’aliquota T.A.S.I relativa all’abitazione3.
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e che, relativamente a tali categorie si intendono confermate anche
per l’anno 2019 le aliquote T.A.S.I dell’anno precedente (2018).

Di confermare, anche per l’anno 2019, le aliquote addizionale irpef4.
dell’anno precedente (2018) ed aumentare l’esenzione ad euro 20.000,00;

Di dare atto che il piano finanziario tari previsto per l’anno 2019 prevede5.
una spesa pari ad euro 623.000,00 da coprirsi con le tariffe come da
precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 7;

Di far proprie le tariffe, le aliquote e gli importi dei diversi servizi comunali,6.
imposte e tasse approvate con le deliberazioni in premessa riportate.

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati7.
acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;

Di approvare lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario8.
2019, e pluriennale 2019-2020-2021 e nota di aggiornamento al D.u.p.
2019 – 2021:

TIT e 118 Bilancio 2019 Bilancio 2020 (118) Bilancio 2021 (118)

Avanzo P/corrente € 2.800,00

Avanzo P/Capitale € 87.602,00

fpvcorrente € 83.028,62
 €
-

 €                        -

fpv capitale € 1.278.099,58
 €
-

 €                        -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

€ 3.328.525,00 € 3.229.502,00 € 3.236.527,00

2 Trasferimenti correnti € 124.326,00 € 96.755,00 € 96.755,00

3 Entrate extratributarie € 422.267,00 € 387.655,00 € 387.655,00

4 Entrate in conto capitale € 180.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
 €
-

 €                        -

6 Accensione Prestiti
 €
-

€ 365.000,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 830.000,00 € 830.000,00 € 830.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 998.000,00 € 998.000,00 € 998.000,00

TOTALE E € 7.334.648,20 € 5.651.912,00 € 6.023.937,00

Bilancio 2019 Bilancio 2020 (118) Bilancio 2021 (118)

1 Spese correnti € 3.943.638,62 € 3.813.041,00 € 3.820.066,00

2 Spese in conto capitale € 1.545.701,58 € 10.871,00 € 375.871,00

3 Spese per incremento attività finanziarie  €                         -
 €
-

 €                        -

4 Rimborso Prestiti € 17.308,00
 €
-

 €                        -

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

€ 830.000,00 € 830.000,00 € 830.000,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 998.000,00 € 998.000,00 € 998.000,00
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TOTALE U € 7.334.648,20 € 5.651.912,00 € 6.023.937,00

E le seguenti previsioni di cassa

TIT e 118
Residui cassa stimata c cassa stimata R

Totale cassa 2019 mia
calcolo

Avanzo € 4.083.089,19

1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa € 1.212.140,94 € 2.632.309,00 € 1.212.141,11 € 3.844.450,11

2 Trasferimenti correnti € 24.079,48 € 124.326,00 € 24.079,48 € 148.405,48

3 Entrate extratributarie € 164.244,82 € 422.267,00 € 164.244,82 € 586.511,82

4 Entrate in conto capitale € 95.574,49 € 180.000,00 € 95.574,49 € 275.574,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Accensione Prestiti € 7.053,67 € 0,00 € 7.053,67 € 7.053,67

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 40.220,86 € 998.000,00 € 40.220,86 € 1.038.220,86

TOTALE E  € 1.543.314,26  €
4.356.902,00

 € 1.543.314,43  €            5.900.216,43

check 1.424.160,55 € 5.900.216,43

Residui cassa stimata c cassa stimata R Totale cassa 2019

1 Spese correnti € 872.768,19 € 3.615.803,62 € 872.768,19 € 4.488.571,81

2 Spese in conto capitale € 270.332,49 € 1.545.701,58 € 270.332,49 € 1.816.034,07

3 Spese per incremento attività finanziarie € 2.949,5 € 0,00 € 2.949,50 € 2.949,50

4 Rimborso Prestiti € 0,00 € 17.308,00 € 0,00 € 17.308,00

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro € 232.823,49 € 998.000,00 € 232.823,49 € 1.230.823,49

TOTALE U  € 1.378.873,67  €
6.176.813,20

 € 1.378.873,67  €            7.555.686,87

check 1.913.708,66 € 7.555.686,87

diff € 0,00
cassa finale
stimata  €            2.427.618,75
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Di approvare, altresì, il bilancio per il triennio 2019/2021 redatto secondo9.
lo schema del nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Di dare atto che nel bilancio 2019 viene applicato l’avanzo di10.
amministrazione presunto dell’anno 2018 per euro 90.402,00 di cui
2.800,00 relativo a spese vincolate (contributo regionale incassato nel 2018)
ed euro 87.602,00 per spese di investimento;

Di dare atto che con la redazione del bilancio 2019 ed il bilancio11.
pluriennale 2019-2020-2021 sono venuti meno i vincoli di pareggio di
bilancio

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati12.
acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;

Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito:13.
ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti essendo n. 12 i
Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Cantaluppi dott. Alessio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Cairoli dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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