
Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 4 del 10-07-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Nell' anno duemilaventi mese di Luglio il giorno dieci con inizio alle ore 21:00 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede LOREDANA LATESSA che, prima dell'inizio dei lavori, ha provveduto all’appello nominale
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
 

 
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DE SOCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 ALTAVISTA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

3 MUCCI VINCENZO CONSIGLIERE Presente

4 TARASCO CARMINE CONSIGLIERE Assente

5 LATESSA LOREDANA CONSIGLIERE Presente

6 FATICA MASSIMO CONSIGLIERE Presente

7 MASTRANGELO PAOLO CONSIGLIERE Presente

8 PICCIANO FERNANDO CONSIGLIERE Presente

9 FATICA LUCA CONSIGLIERE Presente

10 IAFELICE MARIA DORA CONSIGLIERE Presente

11 COSENZA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO dr. PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento posto al numero 5 dell'ordine
del giorno.
 
 
 



 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
“VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione
degli art. 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”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO che con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno
ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 il Ministero dell’Interno ha
autorizzato l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze;
- il predetto termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 con il D.L. n.18/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16,
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli
indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando
altresì i principi contabili generali e applicati;
VISTO inoltre l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del
Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio



comunale per la sua approvazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 in data 1 aprile 2020, con la quale
è stata deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-
2022, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale
unitamente al bilancio di previsione 2020/2022;
CONSIDERATO che i responsabili delle aree funzionali dell’Ente, di concerto
con il responsabiledell’area finanziaria, sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2020-2022, hanno elaborato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;
RILEVATO CHE la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) consente, in
determinati ambiti, agli enti locali territoriali di deliberare aumenti dei tributi e
delle addizionali;
CONSIDERATO E RITENUTO CHE, tuttavia, l’Amministrazione – al fine di
non aumentare il carico tributario e delle addizionali dei cittadini – ritiene di non
disporre alcun aumento, continuando ad operare per la riduzione di detto
carico;
pertanto, in sede di approvazione definitiva del bilancio di previsione 2020-
2022, verrà adottata la seguente manovra tributaria precisando che la Legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.detta I.U.C) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ne consegue
l’abolizione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), che viene accorpata
all’I.M.U.;
- conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8
punti percentuali approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
27.04.2016;
- conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), approvate con
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016 che
ricomprendono anche le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), così
come stabilite ai sensi della vigente legislazione in materia;
- approvazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati (TARI), di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data
15.04.2020, predisposto dalle Aree funzionali dell’Ente competenti; con



riferimento alle tariffe stabilite sono stanziate nel bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario apposite risorse proprie per forme di contributo in
favore delle attività economiche penalizzate dall’emergenza da pandemia
Covid-19;
- conferma delle tariffe relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche (TOSAP);
- conferma dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
(ICP) di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.04.2016;
- conferma, per l’anno 2020, delle tariffe e la contribuzione (già in precedenza
ridotta) per i servizi pubblici a domanda individuale relative alla mensa
scolastica e sociale e al trasporto scolastico con accompagnamento, secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 62 del
19.09.2018;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è
stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 23.09.2019
e successivo aggiornamento approvato con delibera di G.C. n. 30 del
4.03.2020 pubblicati all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa
in materia di opere pubbliche;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n.
457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione” - deliberazione
Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2018;
- “Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di
personale. Provvedimenti” – deliberazione Giunta Comunale n. 8 del
5.02.2020;
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 16 del
2.03.2018;
- “Piano triennale 2020 - 2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali” - deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 17.02.2020;
VISTA la nota di aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) per gli esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di



Giunta Comunale n. 37 dell’1.04.2020;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata
la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.
Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico
diProgrammazione;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto
secondo l’art. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 43 del 25.05.2020 che qui si abbia come integralmente
richiamato e che e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del
D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa
vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone
che “gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al
periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone
che “a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e
466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.
DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli
obblighi del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO CHE il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 è stato prorogato, da ultimo, al 31 luglio 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento espresso ai sensi
degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49
co. 1 del D.lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che, con nota a firma del responsabile dell’Area finanziaria prot.
n. 2684 del 29.05.2020 è stata trasmessa al Revisore dei Conti dell’Ente la
deliberazione approvazione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022,
con tutta la documentazione allegata, per l’espressione e formalizzazione del
prescritto parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
che il sopra emarginato parere, favorevole, è stato acquisito al protocollo
dell’Ente (verbale n. 3) in data  26.06.2020;
che, con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in data
6.07.2020 è stata presentata, a firma del Sindaco, una proposta di
emendamento (prot. n. 3305), allegata al presente provvedimento e corredata
dei pareri positivi di regolarità tecnica e contabile;
che la sopra emarginata proposta di emendamento è stata trasmessa, in data
6.07.2020 (prot. n. 3307), al Revisore del Conti per l'espressione del parere di
competenza;
che, in data 8.07. 2020 (prot. n. 3345) il Revisore dei Conti ha comunicato il
proprio parere favorevole, allegato al presente provvedimento;
RITENUTO di dover porre in discussione e sottoporre a votazione la sopra
emarginata proposta di emendamento e, successivamente, porre in
discussione e sottoporre a votazione la proposta di deliberazione così come
emandata;
Uditi gli interventi delle consigliere Iafelice e Latessa e del Sindaco, riportati -
sinteticamente- nel verbale cartaceo degli atti del onsiglio comunale.
Registrati i seguenti esiti di votazione:
Presenti n. 9 consiglieri, oltre al Sindaco Dott. Roberto De Socio.
VOTAZIONE N. 1 EMENDAMENTO:
Astenuti: Fatica L., Iafelice, Cosenza:
Voti favorevoli n. 7 (De socio, Altavista, Mucci, Latessa, Fatica M.,
Mastrangelo, Picciano).
VOTAZIONE N. 2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EMENDATA:



 Astenuti: Fatica L., Iafelice, Cosenza:
Voti favorevoli n. 7 (De socio, Altavista, Mucci, Latessa, Fatica M.,
Mastrangelo, Picciano),

DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e
degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario
2020/2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come
emandato e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
DI APPROVARE gli allegati al bilancio di previsione 2020/2022 cosi come
previsti dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI APPROVARE lo schema del programma annuale e triennale delle opere
pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del
23.09.2019 e successivo aggiornamento approvato con delibera di G.C. n. 30
del 4.03.2020 e che che si abbiano come assunte e richiamate integralmente;
DI CONFERMARE, per l’esercizio 2020  tariffe, le aliquote d’imposta, di
seguito indicate, precisando che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica
comunale (c.detta I.U.C) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezionedelle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI); ne consegue l’abolizione della tassa sui servizi
indivisibili (TASI), che viene accorpata all’I.M.U.;
- conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8
punti percentuali approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
27.04.2016;
- conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), approvate con
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016 che
ricomprendono anche le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), così
come stabilite ai sensi della vigente legislazione in materia;
- approvazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati (TARI), di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data
15.04.2020, predisposto dalle Aree funzionali dell’Ente competenti; con
riferimento alle tariffe stabilite sono stanziate nel bilancio di previsione del



corrente esercizio finanziario apposite risorse proprie per forme di contributo in
favore delle attività economiche penalizzate dall’emergenza da pandemia
Covid-19;
- conferma delle tariffe relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche (TOSAP);
- conferma dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
(ICP) di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.04.2016;
- conferma, per l’anno 2020, delle tariffe e la contribuzione (già in precedenza
ridotta) per i servizi pubblici a domanda individuale relative alla mensa
scolastica e sociale e al trasporto scolastico con accompagnamento, secondo
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 62 del
19.09.2018;
DI APPROVARE le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati (TARI), elaborate e parte integrante del piano economico finanziario,
di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 41, in data 15.04.2020,
predisposto dalle Aree funzionali dell’Ente competenti;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della
legge n. 232/2016;
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
DI PUBBLICARE sul sito internet i dati r elativi al bilancio di previsione in
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre
2014;
DI TRASMETTERE i dati del bilancioalla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
Inoltre, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed
autonoma votazione, 
Presenti n. 9 consiglieri, oltre al Sindaco Dott. Roberto De Socio.
Astenuti: Fatica L., Iafelice, Cosenza:
Voti favorevoli n. 7 (De socio, Altavista, Mucci, Latessa, Fatica M., Mastrangelo,



Picciano),
resi per alzata di mano, nelle forme di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 08-07-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SALATI PIACENTINO

 

 
 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1 
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 08-07-2020
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            F.TO  SALATI PIACENTINO 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO LOREDANA LATESSA

 
IL VICE SEGRETARIO

F.TO PIACENTINO SALATI
 

 
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Oratino li
 
  

ILMESSO COMUNALE
F.TO ELIGIO D'ANOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 
 Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
_____________ al ______________ .

Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
  PIACENTINO SALATI

 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

Oratino li
 
  

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

 
 
 

 


