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COMUNE DI PIEDIMULERA 

 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
N. 3 Reg. Delib. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.           
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero si 

è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della 
convocazione, e fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LANA ALESSANDRO - Presidente Sì 

2. SGRO FAUSTO - Vice Sindaco Sì 

3. COTRONEO ROBERTO - Consigliere Sì 

4. ADAMI FERNANDO - Consigliere Sì 

5. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere Sì 

6. DA ROS SERGIO - Consigliere Sì 

7. MANTI ROSSANA - Consigliere Sì 

8. BEA MANUELA - Consigliere Sì 

9. OLZER GIANCARLO - Consigliere Sì 

10. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

11. BELLO' LORENZO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Signor LANA ALESSANDRO assume la presidenza dell’adunanza e riconosciutane 

la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre 
Consiglieri Signori: ___________________________ 
e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invio 
notificato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Piedimulera.  Responsabile Procedimento: SBAFFI CRISTINA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 7 febbraio 
2020, con la quale furono approvati gli schemi di bilancio di previsione esercizio 
2020/2021/2022 ed i relativi allegati, con i modelli di cui alla nuova “Armonizzazione 
contabile”; 

 
Visti: 
 

 La deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 07.02.2020, di determinazione 
delle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie da 
destinare alle finalità previste dalla legge;  

 La deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 07.02.2020, per i servizi a 
domanda individuale, i cui costi sono coperti nella misura superiore al minimo di 
legge; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 07.02.2020, di ricognizione 
degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente 
suscettibili di alienazione o di valorizzazione economica; 

 Il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17.07.2019, aggiornato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.2 in data odierna; 
 
Visto il DM 13 dicembre 2019 con cui è stato rinviato al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Vista la Legge di Bilancio 2020, L.160/2019; 
 
Preso atto in particolare del rinvio al 30 aprile 2020 del termine per 

l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2020, termine che pertanto è stato 
disallineato da quello per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 
Vista inoltre la risoluzione del MEF n. 1/DF in data 18 febbraio 2020 prot.4897 

ai sensi della quale “solo dall’anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto di cui all’art.1 comma 756 della Legge di Bilancio 2020, vigerà l’obbligo di 
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione tramite 
un’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale del prospetto che ne 
formerà parte integrante”;  

 
Acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, 

sotto il profilo della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità 
delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Recepito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti in cui contiene le disposizioni per la 

formazione dei bilanci dei Comuni;  
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Con votazione espressa in forma legale e con voti n.11 favorevoli, n. 0  contrari  

e n.   0 astenuti   su n. 11 votanti,  
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D  E  L  I  B  E  R  A 
 

            Di stabilire per l’anno 2020 la misura delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) così come segue: 
5,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; 
8,80 per mille abitazioni secondarie 
8,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili; 

 
Di determinare per l’esercizio 2020 l’aliquota di addizionale comunale all’Irpef   

istituita e disciplinata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 
2019, nella misura dello 0,55%, confermando  la soglia di esenzione di € 15.000,00; 

 
Di approvare il bilancio di previsione 2020/2021/2022, nelle risultanze finali di 

cui ai quadri generali riassuntivi, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
            Di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 

Di approvare tutti gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e art. 11, comma 2, del 
D.Lgs. n. 118/2011. 

 
Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale 

delle opere pubbliche. 
 
Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che 

costituisce allegato al bilancio di previsione.  
 

Di dare atto che si è provveduto a verificare negativamente le aree e i fabbricati 
disponibili previsti dalla Legge 167/1962, 865/1971 e 457/1978. 

 
Di stabilire in € 5.000,00 il limite annuo massimo di spesa per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 56. 
 
Di dare atto che questo Comune non si trova in situazione deficitaria strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia e che non risultano sussistere debiti fuori 
bilancio. 

 
Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n.11 favorevoli, n.  

0 contrari e  astenuti su n.  11 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Firmati all’originale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LANA ALESSANDRO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda 

___________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì06/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Munda Fernanda 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” 
 
Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis) 
 
Parere tecnico favorevole Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 
F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZANI GIOVANNA 
F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ZANI GIOVANNA 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 06/03/2020 come prescritto 
dall’art.124. 
 
Piedimulera, lì 06/03/2020 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Munda Fernanda 
 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-mar-2020 

 
 

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3) 
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

 
PIEDIMULERA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Munda Fernanda 
 

 


