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DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020-2022 REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI
ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS 118/2011 - ESAME ED APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di febbraio alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Municipio, nel
rispetto degli articoli da 35 a 40 del Regolamento consiliare, è riunito il Consiglio Comunale in seduta chiusa
al pubblico ordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori:
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Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale CARPINELLI Dott.ssa
Pia
Il Signor PERUZZO CORNETTO MAURO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Pareri richiesti ai sensi dell’articolo 49 TUEL
Parere di regolarità contabile favorevole
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Il Responsabile del Servizio
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Firma

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020-2022 REDATTO SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS 118/2011 - ESAME ED
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco-Presidente;
Visti:
− La Legge 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);
− La legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)
− La Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
− La legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
− La legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)
− La legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)
− La legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);
− La legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);
− La legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);
− La legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento
al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte
degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Rilevato che dall’anno 2016 la contabilità vigente è quella normata dal D.Lgs. 118/2011;
Richiamate le deliberazioni:
• G.C. n. 12 del 31/01/2020 avente per oggetto: " destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative alle norme del codice della strada – anno 2020”.
• G. C. n. 13 del 31/01/2020 avente per oggetto: " determinazione in merito alle indennità di
funzione spettanti al sindaco e agli assessori anno 2020.”;
• G.C. n. 14 del 31/01/2020 avente per oggetto: " dup triennio 2020-2022 nota di aggiornamento
n. 1”;
• G.C. n. 15 in 31/01/2020, avente per oggetto: “ determinazione imposte, tasse, prezzi e tariffe
pubbliche servizi a domanda individuale anno 2020”;
• G.C. n. 24 in 14/02/2020, avente per oggetto: “ destinazione del cinque per mille delle imposte
Irpef a sostegno delle attivita’ sociali svolte dal comune di Locana. Anno 2020 ”;
• G.C. n. 25 in 14/02/2020, avente per oggetto: “ servizi pubblici a domanda individuale tariffe e
percentuale di copertura dei costi per l’anno 2020 ”;
Dato atto che sono state previste le entrate nella misura congrua e le spese contenute nei limiti
strettamente indispensabili alla gestione;
Dato atto che il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi è stato calcolato ai sensi del
CCNL in vigore;
Dato atto che ci si è avvalsi della facoltà di non inserire gli ammortamenti nel bilancio;
Rilevato che il Comune ha applicato la Tares nell’anno 2013 diventata TARI a partire dal
01.01.2014;

Richiamata la propria delibera di consiglio comunale n. 26 del 19/12/2018 con cui venivano
confermate le addizionali irpef per l’anno 2019 e ritenuto di confermare per l’anno 2020 le stesse
addizionali comunali come meglio riportato di seguito:
- la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4% ;
- l’esenzione fino a € 15.000,00 i redditi provenienti, in via esclusiva da indennità: per
mobilità, cassa integrazioni guadagni e disoccupazione e, nel caso di superamento del
suddetto limite, l’addizionale comunale IRPEF (0,40%), si applica all’intero reddito
complessivo;
Preso atto che la legge di bilancio 2020 ( legge n. 160 del 27.12.2019) ha modificato la disciplina
IMU andando ad accorpare le componenti della Iuc ( imu e tasi) in una sola imposta denominata
Nuova Imu modificando anche alcuni aspetti della stessa;
Ritenuto per l’anno 2020 confermare le aliquote IMU come deliberate per l’anno 2019 , nelle
seguenti misure:
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze
(solamente per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9)
0,40 %
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo che non risultino utilizzati
come abitazione principale
(categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8)

0,66%

Aliquota Fabbricati D destinati ad attività industriale e produttiva

1,06 %

Aliquota per gli altri immobili

0,76 %

I terreni agricoli non sono soggetti ad IMU, in quanto il Comune di Locana è interamente
ricompreso in zona montana.
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che «per l’anno 2020, i comuni,
in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine
di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30
giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020»;
CONSIDERATO tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative
introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale –
ritenendo prioritario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il
31 marzo 2020 – non può quindi che procedere all’approvazione delle aliquote dell’IMU 2020 sulla
base della sommatoria di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 in relazione a tali tributi,
riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L.
160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;
CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017
ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche
competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti,
destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con
specifico riferimento alla:
1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano
Finanziario per l’anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della
individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno 2019;
CONSIDERATO che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare, al momento attuale, anche
nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano
Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio, andando ad
aggiornarle entro il 30 aprile 2020, sulla base delle comunicazioni ufficiali che perverranno dal
C.C.A.;
CONSIDERATO ai fini dell’erogazione del contributo previsto ai sensi della L.R. n. 15/89, come
richiesta avanzata dal Parroco della Chiesa di “ S.Pietro in Vincoli” del Capoluogo, di destinare al
somma complessiva di €. 5.164,00 titolo di quota di oneri di urbanizzazione secondaria;
CONSIDERATO ai fini del programma per gli incarichi di studi, di ricerca e di consulenza, dare
atto che risulta espressamente previsto nel bilancio di previsione 2020/2022 , la quota a tal fine
destinata, stanziata alla missione 1 programma 6 ( ex cap.1082.99) è prevista la somma di €
20.000,00 e nel pieno rispetto delle normative vigenti,anche per gli anni 2021 e 2022
rispettivamente di €. 20.000,00
Richiamata la delibera di C.C. n. 20 del 19/12/2018 ad oggetto: “ Gettoni di presenza ai consiglieri
comunali per l’anno 2019.” e ritenuto opportuno per l’anno 2020 di confermare in tale delibera le
somme previste come gettoni di presenza cosi come riportato in calce:
“€. 11,57 per ogni seduta la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020.”
Visto che la spesa di personale rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della Legge
27.12.2006, n. 296 e s.m.i.;
Fatto presente che ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento di contabilità gli schemi del
Bilancio 2020/2022 approvati dalla G.C. con deliberazione n. 16 del 31/01/2020 , sono stati messi
a disposizione dei consiglieri comunali per 10 giorni consecutivi, a decorrere dal 17/02/2020;
Dato atto che nel termine di 10 giorni dal deposito nessun Consigliere ha presentato emendamenti;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Guercio in data 17.02.2020;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;
Dichiarazione di voto di Bruno Mattiet Giovanni e si associa Cavoretto Silvana “ voto contrario
perché nel bilancio 2020 non è stato previsto un fondo di accantonamento dovuto alla sentenza della
Commissione Tributaria Regionale n. 1081 del 3/2017 passata in giudicato ( di cui si chiede di
allegare alla presente delibera).
La sentenza elimina per la centrale di Rosone di proprietà IREN dal calcolo ICI -IMU le opere
idrauliche; così il valore catastale si dimezza passando da 1,5 milioni di euro al valore di
685.792,00 euro.

La nuova attribuzione della rendita catastale ha automatiche ricadute negative sugli importi di IREN
che deve pagare annualmente a titolo di ICI -IMU e soprattutto sulle somme già versate al Comune
per un danno quantizzabile oltre mezzo milione di euro. Non risulta dagli atti e dalla Relazione del
Revisore dei Conti che la sentenza n. 1081 del 3/2017 gli sia stata comunicata.
Voto contrario anche “in quanto ritengo che le modalità di fare un consiglio comunale chiuso come
indicato dalla comunicazione del Sindaco fatta il giorno 27 febbraio non abbia valenza legale. Solo
un’ordinanza avrebbe tale valore in riferimento all’art. 25 dello Statuto Comunale e degli art. 45 e
47 del Regolamento Consigliare”.
Con voti n. 9 favorevoli , n. / astenuti, n. 2 contrari ( Bruno Mattiet Giovanni e Cavoretto
Silvana), su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
DELIBERA
1. di recepire e confermare tutto quanto esposto in narrativa;
2. di confermare per l’anno 2020 le addizionali Irpef come deliberate per l’anno 2019,nelle misure
di seguito indicate:
- la percentuale dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4% ;
- l’esenzione fino a € 15.000,00 i redditi provenienti, in via esclusiva da indennità: per
mobilità, cassa integrazioni guadagni e disoccupazione e, nel caso di superamento del
suddetto limite, l’addizionale comunale IRPEF (0,40%), si applica all’intero reddito
complessivo;
3. di confermare per l’anno 2020 le aliquote IMU come deliberate per l’anno 2019 , nelle seguenti
misure:
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze
(solamente per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9)
0,40 %
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo che non risultino utilizzati
come abitazione principale
(categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8)

0,66%

Aliquota Fabbricati D destinati ad attività industriale e produttiva

1,06 %

Aliquota per gli altri immobili

0,76 %

I terreni agricoli non sono soggetti ad IMU, in quanto il Comune di Locana è interamente
ricompreso in zona montana.
4. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022, che pareggia per
l’anno 2020 in €. 4.240.253,01 =, per l’anno 2021 in €. 3.851.195,74 e per l’anno 2022 in €.
3.851.195,74 come dal prospetto allegato, redatto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011 e
DPCM 28.12.2011;
5. di confermare per l’anno 2020 le tariffe e le aliquote già in vigore per gli anni precedenti e non
variate nell’esercizio 2019;
6. di riservarsi la facoltà di modificare le tariffe del tributo comunale “TARI” per l’anno 2020
entro il 30 aprile 2020, come previsto dalla normativa vigente;
Con successiva votazione con voti favorevoli n. 11, su n. 11 consiglieri presenti e votanti
espressi ed accertati nelle forme di legge, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
PERUZZO CORNETTO MAURO
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
_______________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La D.C.C. n. 5 è stata pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico a titolo
di pubblicità legale dal 27-mar-2020 per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
________________________

art.134,co. 3,TUEL
28-feb-2020

art.134,co.4, TUEL
28/02/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Art.134 d. lgs 267/2000
La D.C.C. n. 5 è stata pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dal
27-mar-2020 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta
esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
TUEL). In ossequio all’orientamento consolidato espresso della Cassazione
Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre
calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti
dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4,
TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
________________________

