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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 OGGETTO: Bilancio armonizzato 2020/2022- Delibera di G.C. n° 35 del 22/7/2020 ad
oggetto “PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022 – MANOVRA SU TRIBUTI
E ADDIZIONALI: IMU-TASI– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE”. Provvedimenti.

Del 20/08/2020

L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 10:23 nella sala delle adunanza consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GOLIA GIANCLAUDIO Si
Vicesindaco IARUSSO GABRIELE Si
Consigliere di maggioranza DI TOCCO GIUSEPPE Si
Consigliere di maggioranza GOLIA VINCENZO Si
Consigliere di maggioranza NELSON ANNALIBERA Si
Consigliere di maggioranza STEFANELLI FULVIO Si
Consigliere di maggioranza SAURO CARMINE Si
Presidente ZACCARI DANIELANTONIO Si
Capogruppo di minoranza NAVA ALFONSO Si
Consigliere di minoranza BARONE CLEMENTINA Si
Consigliere di minoranza CARDO ROBERTO Si

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiana MERCALDO
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 05/08/2020

Responsabile SETTORE 2
f.to Dott. Gabriele IARUSSO

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 05/08/2020

Responsabile SETTORE 2
f.to Dott. Gabriele IARUSSO



 

Il Presidente del Consiglio comunale costatato il permanere del numero legale procede alla lettura del quinto punto
all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. Il Sindaco sintetizza la proposta.
Si apre la discussione ma non essendoci interventi si chiude la discussione e si procede alla votazione. Invita i
consiglieri a esprimere la loro volontà attraverso il voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco,
VISTI:

- L’ allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto che si allega;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio e i principi fondamentali in essi
contenuti;
PRESO ATTO CHE Il Revisore dei Conti del Comune di Circello, con verbale n° 7 del 23/7/2020, ha espresso
favorevole parere sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
OSSERVATA la competenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta;
Con la seguente votazione:
Presenti: 7,
Votanti: 7,
Assenti: 4 (i consiglieri comunali Sauro, Nava, Barone e Cardo).
Astenuti:0.

Favorevoli: (all’unanimità dei votanti) per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.
DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva
del presente verbale.
DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con separata ed identica votazione resa nei modi di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. vo
n.267/2000;



 

PROPOSTA DÌ DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Bilancio armonizzato 2020/2022- Delibera di G.C. n° 35 del 22/7/2020 ad oggetto “PROGETTO DI
BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI: IMU-TASI– PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE”. Provvedimenti.

Il Proponente
RICHIAMATE le disposizioni normative, i criteri e le modalità che disciplinano in linea generale la formazione del
bilancio armonizzato, in particolare:
 Il D.Lgs. 118 del 23/6/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126 del 10/8/2014, ha introdotto dal

1/1/2015 l’armonizzazione dei principi contabili per gli Enti Locali;
 In forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti

“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

 Le normative innanzi richiamate hanno sostanzialmente innovato le disposizioni di cui al Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, di seguito indicato T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000;

 Il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con atto di C.C. n° 15 del 30/3/2016,
al Capo II Titoli I-III e IV disciplina le varie fasi di programmazione finanziaria;

 Ai sensi dell’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i., di disciplina legislativa della procedura di
predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario, l’organo esecutivo adotta lo schema di
bilancio corredato dagli allegati obbligatori per legge e per regolamento, al fine di sottoporlo nei termini di
legge all’approvazione dell’organo consiliare unitamente alla relazione dell’organo di revisione;

 La disciplina del bilancio di previsione finanziario è contenuta negli artt. 10 e 11 D.Lgs. n.118/2011 e nel
“punto 9” del principio contabile della programmazione (Allegato 4/1);

 La modulistica del bilancio di previsione finanziario è contenuta nell’Allegato “9” del D.Lgs. n.118/2011;

 L’articolo 1) della legge di bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2018 che:
 Ai commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento dal 2019 del saldo di competenza in vigore dal

2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme sull’equilibrio di bilancio,
attraverso l’utilizzo pieno sia del Fondo Pluriennale vincolato di entrata sia dell’avanzo di amministrazione. In
particolare gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo
desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto. (Allegato 10 al d.lgs. 118/2011) come
modificato dal D.M. MEF 1/8/2019;

 Al comma 831 prevede l’abolizione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei comuni fino
a 5.000 abitanti;

 Ai commi da 902 al 905 prevede dal 2019 la semplificazione degli adempimenti contabili, in particolare
l’abrogazione dei certificati al bilancio preventivo e al rendiconto in quanto gli invii dei dati alla BDAP
esauriscono gli obblighi conoscitivi facendo salva la facoltà da parte del Ministero dell’Interno di richiedere
ulteriori informazioni contabili;

 La legge di bilancio 2020 n° 160 del 27/12/2019;
 Il decreto-legge 17/3/202, n° 18 (decreto crescita), convertito in legge n° 27 del 24/4/2020, a sua volta

integrato e modificato dal d.l. 34 del 19/5/2020 (decreto rinascita), convertito nella legge n° 77 del
17/7/2020, relativi ai provvedimenti connessi alla situazione di emergenza COVID-19:
 All’articolo 106, comma 3-bis, differisce al 30/9/2020 il termine entro cui gli enti locali dovranno

approvare il bilancio di previsione;
 All’articolo 138 allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie al suddetto nuovo

termine di approvazione del bilancio (30 settembre) abrogando di fatto le norme che prevedevano una
diversa tempistica;

RILEVATO che:
 La Giunta Comunale, nel contesto della elaborazione del progetto di bilancio 2020/2022, ha adottato la

deliberazione n° 35 del 22/7/2020 in oggetto sintetizzata;
 L’adozione del provvedimento, come indicato nel corpo dell’atto, costituisce atto di proposta al Consiglio

Comunale di adozione di apposito proprio atto deliberativo che recepisca quanto contenuto nell’atto di



 

giunta facendolo proprio;
 Il Revisore dei Conti del Comune di Circello, con verbale n° 7 del 23/7/2020, ha espresso favorevole

parere sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati;
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 8, del vigente regolamento comunale di contabilità

armonizzata:
1) Con nota prot. 3252 del 24/7/2020, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, è stata data

comunicazione ai Capogruppo Consiliari del deposito degli atti di progetto di bilancio armonizzato
2020-2022 e della relazione del Revisore, con invio agli stessi degli atti deliberativi di Giunta relativi;

2) Con nota prot. 3253 pari data, a firma del Segretario Comunale, è stata data analoga comunicazione a
tutti i Consiglieri Comunali di deposito degli atti di progetto di bilancio armonizzato e della relazione del
Revisore;

FATTO RILEVARE che con la deliberazione di Giunta in oggetto, esecutiva, si propone al Consiglio comunale,
nell’ottica della redazione del bilancio armonizzato 2020/2022, la adozione di una deliberazione dai seguenti
contenuti:

DI PROPORRE, in ossequio alle disposizioni normative che precedono, al Consiglio Comunale la approvazione delle
seguenti aliquote IMU-TASI per l’anno 2020:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota
pari al 6 per mille;

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1 per mille;

3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,40 per
mille;

5) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,40 per mille;

6) Terreni agricoli: esenti perché comune montano aliquota pari allo 0,00 per mille;

7) Aree fabbricabili: aliquota pari al 8,40 per mille.

DI DARE ATTO che la deliberazione consiliare da adottare:
 Entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

 Ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell’avvenuta
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, tutti gli adempimenti conseguenti ad intervenuta
approvazione da parte del Consiglio della presente proposta di deliberazione;

DI DARE ATTO che il parere del Revisore dei Conti sul presente provvedimento, sarà richiesto ed acquisito ai sensi e
per gli effetti dell’art.239, comma 1, lettera b), punto 1), del T.U.E.L., successivamente alla definizione e adozione
degli atti tributari;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.”

DATA LETTURA della deliberazione GIUNTALE propositiva de qua;

Richiesto al Consiglio comunale di farla propria e di approvarne di conseguenza i contenuti nello adottando atto da
dichiarare immediatamente esecutivo;

PROPONE

DI FARE PROPRIA, approvandola nei contenuti, la deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 22/7/2020 ad
oggetto “PROGETTO DI BILANCIO ARMONIZZATO 2020-2022 – MANOVRA SU TRIBUTI E ADDIZIONALI: IMU-TASI–
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE”;

DI RICONOSCERE detto atto di Giunta, allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione, nonché parte
integrante del progetto di bilancio armonizzato 2020-2022, atteso anche che sulla proposta è intervenuto il
favorevole parere del Revisore dei Conti n° 7 del 23/7/2020;



 

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Il Proponente
Responsabile del settore 2
F.to Dott. Iarusso Gabriele



 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Danielantonio ZACCARI

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 02/09/2020 al n. 428/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE
f.to Lucio Antimo PETTI

______________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Fabiana MERCALDO


