
COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00011/2020 del 05/10/2020

OGGETTO:

Aliquote IMU/Tasi. Addizionale comunale Irpef. Invarianza. Conferma aliquote e taroffe. Ratifica (d.g.c. n. 28 del 15.05.2020 riproposta
con d.g.c. n. 62/2020)

Il giorno 05/10/2020 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ALESSANDRO CRISCI
ALESSANDRO BUFFOLINO
GINO VIGLIOTTI
FRANCESCO MARCIANO
ANTONIO POSILLICO
DOMENICO BUFFOLINO
ANTONIO D'IGLIO
LUCA DE LUCIA
FRANCESCO IADEVAIA
LUIGI ABBATIELLO
DOMENICO RAZZANO

PRESENTI
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ASSENTI

Partecipa VALENTINA ROMITELLI - Segretario Comunale
Presiede ALESSANDRO CRISCI - Sindaco

Verificato il numero legale, ALESSANDRO CRISCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00622-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/10/2020 al 07/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
VALENTINA ROMITELLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15.05.2020, ad oggetto “Bilancio di previsione 2020.
Aliquote Imu/Tasi. Addizionale comunale Irpef. Invarianza. Conferma aliquote e tariffe”, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;

Visto  che  la  medesima  deliberazione  è  stata  riproposta  con  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  in  data
29.09.2020 n. 62;

Visti gli artt. 42 e 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifche e
integrazioni;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000;

Con voti n. 11 espressi dai presenti, di cui n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Iadevaia, Abbatiello, Razzano), resi
nei modi di legge e di statuto

DELIBERA

1)  di ratifiare,  per  i  motivi  in  premessa  indicati  e  per  ogni  conseguente  effetto,  la  deliberazione  della
Giunta Comunale n. 28 del 15.05.2020 , riproposta con la deliberazione di G.C. n. 62 del 29.09.2020, che
vengono allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2)  di dare atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  del
responsabile del servizio dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.
49 del T.U. 267/2000;

3)  di dare atto che il Segretario Comunale, sulla scorta del parere acquisito come da punto 2) attesta la
conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamento;

Quindi successivamente,

Con separata votazione resa nelle forme previste da leggi, statuto e regolamenti dai n. 10 consiglieri oltre al
Sindaco (tot. undici) presenti e votanti, di cui n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Iadevaia, Abbatiello, Razzano),

la presente deliberazione viene diihiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00028/2020 del 15/05/2020

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020. ALIQUOTE IMU-TASI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. INVARIANZA. CONFERMA
ALIQUOTE E TARIFFE.

Il giorno 15/05/2020 alle ore 12:18 con la continuazione, in DURAZZANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ALESSANDRO CRISCI
ANTONIO D'IGLIO
ALESSANDRO BUFFOLINO

PRESENTI
P
P
P

ASSENTI

Partecipa VALENTINA ROMITELLI - Segretario Comunale
Presiede ALESSANDRO CRISCI - Sindaco

Verificato il numero legale, ALESSANDRO CRISCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00314-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/06/2020 al 01/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

N° PAP-00314-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/06/2020 al 01/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-          L’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 fssa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione entro il
31.12 di ciascun anno solare;

-          L’art. 1 co. 738 della L. 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fnanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

-          L’art. 1 co. 780 della L. 160 cit. dispone l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che:

-          Con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 30.10.2012 sono state approvate le seguenti aliquote
IMU:

aliquota unica dell’8,60 per mille, ad esclusione delle abitazioni principali e quindi per i terreni agricoli,
le aree edifcabili ed i fabbricati diversi dall’abitazione principale;

-          Con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.08.2024 sono state approvate le aliquote TASI,
inclusa la maggiorazione pari allo 1,90 per mille, applicata per l’anno 2015 e confermata espressamente fno
all’anno 2019:

Aliquota 1,90 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Aliquota 0,00 per mille per i fabbricati merce;
Aliquota 0,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
Aliquota 0,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
Aliquota 0,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;

-          Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 2.03.2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011)” sono state
confermate le stesse aliquote anche per l’anno 2019sia per l’IMU, sia per la TASI;

CONSIDERATO che l’art. 1 della L. 160/2019 dispone:

-          Al co. 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classifcata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune con deliberazione di Consiglio comunale,
può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fno all’azzeramento;

-          Al co. 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 co. 3bis,
del d.l. 557/1993, è pari allo 0,1 % e i Comuni possono solo ridurla fno all’azzeramento;

-          Al co. 751 che, fno all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fntanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo
0,1 %; i Comuni possono aumentarla fno allo 0,25 % o diminuirla fno all’azzeramento;

-          Al co. 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è ari allo 0,76 % e i Comuni, con deliberazione
del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 % o diminuirla fno all’azzeramento;

-          Al co. 753 che, per gli immobili ad uso produttivo classifcati nel gruppo catastale D, l’aliquota di base
è pari allo 0,86 %, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del
Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 % o diminuirla fno al 0,76 %;

-          Al co. 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da
750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 % e i Comuni, con deliberazione di Consiglio comunale, possono
aumentarla sino all’1,06 % o diminuirla fno all’azzeramento;

-          Al co. 755 che, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell’art. 1 della L. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale,
da adottare ai sensi del co. 799 - pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’economia e delle fnanze ai sensi del co. 767 -possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima
dell’1,06 % di cui al co. 754 sino al limite dell’1,14 %, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) di cui al co. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno
2015 e confermata fno all’anno 2019 alle condizioni di cui al co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015. I Comuni
negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni
possibilità di variazione in aumento.
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VISTO:

-          Il co. 756 della L. 160/2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di
diversifcare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle fnanze, che dovrà essere redatto entro il 29 giugno 2020;

-          Il co. 757 della L. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fscale che consente, previa
selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al co. 756, di
elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale
la delibera è priva di efficacia;

-          Che il Dipartimento delle fnanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la
limitazione della potestà di diversifcazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal
decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 ,e in ogni caso, solo in seguito
all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU
previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fscale, del prospetto che
ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle fnanze, la disposizione che sancisce
l’inidoneità della delibera, priva del prospetto, a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il
modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO l’art. 30 co. 14 della L. 488/1999, che ha spostato al 31.12 di ogni anno il termine ordinario per
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal 1° gennaio
dell’anno successivo;

VISTO l’art. 53 co. 16 della L. 388/2000, così come modifcato dall’art. 27 co. 8 della L. 448/2001, che ha
esteso lo stesso termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe
e delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto
retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che l’art. 1 co. 169 della L. 296/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali è stabilito entro la data fssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
fnanziario 2020-2022 è fssato al 31.12, termine differito al 31.07.2020;

RITENUTO, per quanto sopra, al fne di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di:

-          Confermare l’aliquota di base dell’IMU, ai sensi del co. 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, nonché
del co. 380, lett. g), dell’art. 1 della L: 228/2012, nella misura dell’8,6 per mille;

-          Confermare l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del co. 676 dell’art. 1 della L. 147/2013,
nella misura dello zero per mille, atteso che la stessa era prevista, in sede di prima applicazione
unicamente sull’abitazione principale e quindi azzerata in seguito all’abolizione dell’IMU sull’abitazione
principale;

-          Confermare l’addizionale comunale Irpef nella percentuale dello 0,8%;

RILEVATO che;

-          Così come previsto dall’art. 13 co. 13bis del d.l. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell’economia e
delle fnanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 co. 3 del
D.Lgs. 360/1998 e ss.mm.;

-          A norma dell’art. 13 co. 15 del d.l. 201/2011, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Economico-fnanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013;

DELIBERA
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1.  Di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.  Di CONFERMARE l’aliquota di base dell’IMU, ai sensi del co. 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, nonché del

co. 380 lett. g) dell’art. 1 della L. 228/2012, nella misura dell’8,6 per mille;
3.  Di CONFERMARE l’azzeramento dell’aliquota TASI, ai sensi del co. 676 dell’art. 1 della L. 147/2013, nella

misura dello zero per mille, atteso che la stessa era prevista, in sede di prima applicazione unicamente
sull’abitazione principale e quindi azzerata in seguito sino all’abolizione dell’IMU sull’abitazione
principale;

4.  Di CONFERMARE l’addizionale comunale Irpef nella percentuale dello 0,8 %;
5.  Di RISERVARSI la possibilità di variare, laddove possibile, le aliquote confermate ai precedenti punti,

anche con riferimento all’accorpamento dell’IMU e TASI;
6.  Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico-fnanziario tutti gli adempimenti consequenziali,

ed in particolare:

La trasmissione, a norma dell’art. 13 co. 15 del d.l. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
La trasmissione, a norma dell’art. 13 co. 13bis, del d.l. 201/2011, della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 360/1998, secondo le direttive previste nella nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

1.  Di DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020-2022 ai
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 267/2000 e quindi la stessa sarà sottoposta, per la ratifca, al Consiglio
comunale;

2.  Di SOTTOPORRE, secondo quanto previsto dall’art. 239 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, all’esame
dell’Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00028/2020 del 25/05/2020.

Avente oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020. ALIQUOTE IMU-TASI, ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF. INVARIANZA. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.

Il   Dirigente   del   Settore   DURAZZANO_SETTORE_AMMINISTRATIVO_AFFARI_GENERALI
esprime   parere:   Favorevole

DURAZZANO, 27/05/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00028/2020 del 25/05/2020.

Avente oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020. ALIQUOTE IMU-TASI, ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF. INVARIANZA. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

DURAZZANO, 27/05/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale VALENTINA ROMITELLI
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
ALESSANDRO CRISCI

Segretario Comunale
VALENTINA ROMITELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Durazzano, 29/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00028/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Durazzano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00062/2020 del 29/09/2020

OGGETTO:

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. CORREZIONE DATI CONTABILI ERRONEAMENTE
INSERITI.

Il giorno 29/09/2020 alle ore 11:30 con la continuazione, in DURAZZANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ALESSANDRO CRISCI
ANTONIO D'IGLIO

PRESENTI
P
P

ASSENTI

ALESSANDRO BUFFOLINO A

Partecipa VALENTINA ROMITELLI - Segretario Comunale
Presiede ALESSANDRO CRISCI - Sindaco

Verificato il numero legale, ALESSANDRO CRISCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00587-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 07/10/2020 al 22/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

N° PAP-00587-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 07/10/2020 al 22/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 17.09.2020 la G.C. con deliberazione n. 61 ha approvato la VI Variazione d’urgenza allo Schema di
Bilancio di esercizio 2020-2022 e contestualmente rielaborato lo Schema di Bilancio di Previsione 2020-2022
con i relativi allegati;

- in sede di elaborazione dei dati contabili è stato riscontrato un erroneo inserimento di alcuni dati, rilevato
solo in sede di pubblicazione dell’allegato;

 

Considerato che si rende necessario procedere alle correzioni degli errori materiali di inserimento dati nello
schema di bilancio 2020-2022 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011), già rielaborato
e nuovamente adottato con la citata deliberazione n. 61/2020;

 

Premesso, altresì, che:

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  24  del  15.05.2020  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di
programmazione 2020-2022, Sezione strategica;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  26  del  15.05.2020  è  stato  approvato  il  Piano  dettagliato  degli
Obiettivi ed il Piano della Performance provvisorio;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  35  del  21.05.2020  è  stato  approvato  lo  schema  di  Bilancio  di
previsione 2020-2022, che si è reso necessario aggiornare e modifcare alla luce delle numerose modifche
sopraggiunte a causa dell’emergenza epidemiologica in atto;

 

Dato atto che,  per  quanto  evidenziato  ai  punti  precedenti  occorre  procedere  ad  una  presa  d’atto  del
documento  così  rielaborato  correttamente  e  che  rispetta  tutti  i  vincoli  di  legge  così  come  certifcato  dal
parere del revisore dei conti;

 

Visto lo schema delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, predisposto dal Servizio fnanziario sulla base delle motivate richieste
pervenute sia dagli Amministratori e sia dagli Uffici comunali ed in particolare l’Ufficio Tecnico, ed esaminate
tutte le voci di entrata e di spesa;

 

Ritenuto necessario  correggere  gli  errori  di  inserimento  dati  dello  schema  di  bilancio  proposto  con
precedente delibera n. 61/2020 relativamente agli importi in conto capitale, di parte corrente e partite di giro
previsti per l'esercizio fnanziario 2020/2021/2022;

 

Dato atto nuovamente che con deliberazione di G.C. n. 35 del 21.05.2020 è stato approvato lo schema di
Bilancio di previsione 2020-2022 e che, per effetto delle variazioni intervenute nell’arco temporale
dall’approvazione dello schema si è reso necessario rielaborare il citato schema di bilancio come da allegato
al fne di poter consentire l’acquisizione del parere di regolarità da parte del Revisore dei Conti, in uno anche
alle intervenute variazioni;

 

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modifcato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili e dagli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42.

 

Riihiamato l'art.  11  del  D.Lgs.  118/2011,  così  come  modifcato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  126/2014,  ed  in
particolare  il  comma  14  il  quale  prescrive  che  a  decorrere  dal  2016  gli  enti  di  cui  all'art.  2  adottano  gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
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Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classifcazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

 

Dato atto che  l'unità  di  voto  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  fnanziario  armonizzato  è
costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

 

Considerato che già dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità fnanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
fnanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza fnanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce,
esigibili nei medesimi esercizi.

 

Dato  atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
referenti degli uffici comunali e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022.

 

Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 27 luglio 2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno fnanziario 2019.

 

Riihiamato l'art.1,  co.  169,  L.  n.  296/06  (Legge  fnanziaria  2007)  ai  sensi  del  quale  "Gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fssata 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.".

 

Preso atto che, data la conversione in Legge del decreto rilancio, ad oggi il termine ultimo di approvazione
del bilancio per gli enti locali è fssato al 30 settembre 2020, contenuto nell’articolo 107;

 

Viste altresì  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  che  vengono  riproposte  in  data  odierna  con
oggetto:

-          la delibera di G.C. n. 27 del 15.05.2020 di ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modifcato dall’art. 161 L. 12.11.2011 n. 183;

-                    la  delibera  di  G.C.  n.  21  del  27.04.2020  di  determinazione  delle  tariffe  e  contribuzioni  ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2020;

-          la delibera di G.C. n. 28 del 15.05.2020 di approvazione del tariffario comunale 2020 Imu-Tasi e
dell’addizionale comunale Irpef, di invarianza e di conferma di aliquote e tariffe;

-                    la  delibera  di  G.C.  n.  29  del  15.05.2020  “Servizio  di  smaltimento  dei  rifuti.  Piano  economico
fnanziario. Tariffa Tari. Aliquote anno 2020. Conferma tariffe anno 2019. Art. 107 commi 4 e 5 del D.L. “Cura
Italia” convertito con modifcazioni dalla legge 27/2020. Proroga termine per l’approvazione dei regolamenti
e delle tariffe.”;

-          la delibera di G.C. n. 22 del 27.04.2020 di determinazione del vincolo di destinazione delle entrate
derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  derivanti  da  violazioni  al  codice  della  strada  per  l’anno
2020, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

-          la delibera di G.C. n. 31 del 15.05.2020 di adozione programma triennale opere pubbliche 2020/2022
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e del piano biennale di acquisti di beni e servizi 2020-2021;

-          la delibera di G.C. n. 57 del 28.08.2020 di variazione del programma triennale delle opere pubbliche
con inserimento di una nuova opera, non prevista nel precedente schema e conferma del piano biennale di
acquisti di beni e servizi 2020-2021;

-          la delibera di G.C. n. 59 del 14.09.2020 di variazione del programma triennale delle opere pubbliche e
conferma del piano biennale di acquisti di beni e servizi 2020-2021;

-          la delibera di G.C. n. 24 del 15.05.2020 di approvazione del Dup 2020-2022-Sezione Strategica;

 

Dato atto che il Comune di Durazzano non è ente strutturalmente defcitario o in dissesto e pertanto non è
tenuto  a  rispettare  il  limite  minimo  di  copertura  del  costo  complessivo  dei  servizi  a  domanda  individuale
fssato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

 

Visto il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

 

Considerato che  la  legge  di  bilancio  2019  (L.n.  145  del  30.12.2018),  a  decorrere  dal  2019  gli  Enti  si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (allegato 10
del D.Lgs.118/2011) abrogando le norme sul pareggio di bilancio.

 

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) Sezione strategica, per gli esercizi 2020-
2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 15.05.2020, che qui si intende riproporre;

 

Dato atto che:

-          gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio
Comunale;

-          il presente atto, unitamente ai documenti variati, vengono trasmessi al Revisore dei conti per il
rilascio del parere di competenza;

 

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;

- la legge di stabilità 2015 Legge n. 208 del 28.12.2014;

- la legge di bilancio 2017 L. n. 232 del 11.12.2016;

- la legge di bilancio 2018 L. n. 205 del 27.12.2017;

- la legge di bilancio 2019 L. n. 145 del 30.12.2018;

- la legge di bilancio 2020 L. n. 160 del 27.12.2019;

-  il  D.L.  n.  124  del  26.10.2019  convertito  con  modifcazioni  in  L.  19  dicembre  2019,  n.  157  (in  G.U.
24/12/2019, n.301), cosiddetto collegato fscale;

- il D.L. n. 162 del 30.12.2019, convertito con modifcazioni in L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo
alla G.U. 29/02/2020, n.51), detto milleproroghe;

 

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità vigente;
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Aiquisito il parere favorevole sotto il proflo della regolarità tecnica e contabile, da parte della Responsabile
del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e nei modi di legge

 

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

1)  di dare atto che si rende necessario procedere alle correzioni degli errori materiali di inserimento dati
nello  schema  di  bilancio  2020-2022  (bilancio  armonizzato  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011),  già
rielaborato e nuovamente adottato con la citata deliberazione n. 61/2020;

2) di dare atto del nuovo schema di bilancio di previsione fnanziario 2020-2022, modifcato in seguito alle
variazioni indicate, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi dell'art.
11, comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno
valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.

3)  di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 2, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa.

4) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti
in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2020 e da tutte le normative di fnanza pubblica.

5)  di trasmettere il presente deliberato, unitamente al documento dello schema di bilancio rielaborato al
Revisore  dei  conti,  per  il  rilascio  del  parere  obbligatorio  previsto  dall'art.  239  del  Decreto  Legislativo  18
agosto 2000 n. 267.

6) di trasmettere gli atti suddetti ai Consiglieri comunali;

 

successivamente,

stante alla necessità e urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’art.134, comma4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Con voti unanimi legalmente resi e verifcati

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00062/2020 del 29/09/2020.

Avente oggetto:

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. CORREZIONE DATI
CONTABILI ERRONEAMENTE INSERITI.

Il   Dirigente   del   Settore   DURAZZANO_SETTORE_AMMINISTRATIVO_AFFARI_GENERALI
esprime   parere:   Favorevole

DURAZZANO, 29/09/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00062/2020 del 29/09/2020.

Avente oggetto:

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. CORREZIONE DATI
CONTABILI ERRONEAMENTE INSERITI.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

DURAZZANO, 30/09/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



17DELC N° 00011/2020 del 05/10/2020 8DELG N° 00062/2020 del 29/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale VALENTINA ROMITELLI
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
ALESSANDRO CRISCI

Segretario Comunale
VALENTINA ROMITELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Durazzano, 06/10/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00062/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Durazzano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00011/2020 del 06/10/2020.

Avente oggetto:

Aliquote IMU/Tasi. Addizionale comunale Irpef. Invarianza. Conferma aliquote e taroffe. Ratifica
(d.g.c. n. 28 del 15.05.2020 riproposta con d.g.c. n. 62/2020)

Il   Dirigente   del   Settore   DURAZZANO_SETTORE_AMMINISTRATIVO_AFFARI_GENERALI
esprime   parere:   Favorevole

DURAZZANO, 06/10/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00011/2020 del 06/10/2020.

Avente oggetto:

Aliquote IMU/Tasi. Addizionale comunale Irpef. Invarianza. Conferma aliquote e taroffe. Ratifica
(d.g.c. n. 28 del 15.05.2020 riproposta con d.g.c. n. 62/2020)

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

DURAZZANO, 12/10/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale VALENTINA ROMITELLI
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
ALESSANDRO CRISCI

Segretario Comunale
VALENTINA ROMITELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Durazzano, 23/10/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/10/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00011/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Durazzano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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