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BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2021 - 2023
- ESAME ED APPROVAZIONE

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 16-02-2021

Corti Francesca P Izzo Adolfo P

Leo Gianluca P

Dominioni Corinna P

Famulari Antonino

Presenti…:   13
Assenti….:    0

L’assessore esterno, risulta:

P

Allevi Michele P

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di febbraio alle ore 20:30,  nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio  Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, gestita

tramite video conferenza.

Risultano:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cairoli dott.ssa Laura, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Comotti Mariacristina
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OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2021 - 2023
- ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art. Articolo 25 – “Processo di formazione del bilancio”, del vigente-
regolamento di contabilità prevede che, la Giunta comunale approva i
documenti contabili da sottoporre al Consiglio comunale;

che, in attuazione a tale disposizione normativa, è stato predisposto dagli-
Organi competenti lo schema del bilancio di previsione 2021, lo schema di
bilancio pluriennale 2021–2022–2023;

Rilevato che con D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed
integrazioni sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali, dei loro
organismi ed Enti strumentali che si applicano a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015;

Dato atto che il piano finanziario Tari, da approvarsi da parte del Consiglio
Comunale, previsto per l’anno 2021 che prevede una spesa presunta pari ad euro
760.909,00 da coprirsi con le tariffe che saranno deliberate dal Consiglio
Comunale sulla base dei dati definitivi che saranno comunicati dal gestore
Service 24 (redatto in base alle nuove indicazioni Delibera ARERA n. 443/2019);

Visto che si può stimare un avanzo presunto 2020 di euro 3.255.113,00;

Visto che nel bilancio di previsione 2021 viene applicato l’avanzo di
amministrazione presunto dell’anno 2020 per euro 11.275,00 relativo agli
arretrati contrattuali.

Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche al bilancio 2021:

Giunta Comunale n° 99 del 03-12-2020 piano triennale opere pubbliche
anni 2021-2023;
Giunta Comunale n° 3 del 19/01/2021 destinazione proventi codice della
strada anno 2021;
Giunta Comunale n° 4 del 19/01/2021 canone unico 2021;
Giunta Comunale n° 5 del 19/01/2021 di approvazione del bilancio
2021-2023 e DUP 2021-2023;
Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2021 con la quale viene
approvato il Dup per il triennio 2021 -2023

________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 16-02-2021 - COMUNE DI LIPOMO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Visto che a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote
dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate
da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno
redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che
ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].

Visto che il prospetto non è stato ancora pubblicato
(https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-mu
nicipale-propria-IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/index.html)

Accertato che lo schema del bilancio è stato predisposto in conformità alle
vigenti disposizioni e che, in particolare:

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle
tariffe come per legge ed in particolare:

Il gettito I.m.u. è stato stimato sulla base degli incassi 2016 -2020 a
parità di aliquote, confermate anche per l’anno 2021
Nel 2021 si intende CONFERMARE la modifica al regolamento IMU
con l’introduzione di una specifica agevolazione per gli immobili
affittati a canone concordato.
Il gettito addizionale IRPEF è stato stimato sulla base dei dati sia di
competenza che di cassa presenti sul portale federalismo fiscale
confermando per il 2021 le aliquote 2020 e confermando, come
per il 2020, l’esenzione ad euro 20.000,00 euro;

Vista la bozza di piano finanziario Tari previsto per l’anno 2021 prevede una
spesa stimata pari ad 760.909,00 da coprirsi con le tariffe che saranno
deliberate dal Consiglio Comunale sulla base dei dati definitivi che saranno
comunicati dal gestore Service 24 (redatto in base alle nuove indicazioni Delibera
ARERA n. 443/2019

- il gettito dei trasferimenti è stato iscritto in base a quanto comunicato sul sito
del ministero (http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/32) e nello
specifico euro 480.641,00 (da cui andrà decurtata la quota Ages) quale quota
FSC comprensivo del contributo tasi e euro 206.932,52 quale quota
alimentazione fondo solidarietà 2021.
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Tabella 2. FSC 2020 e 2021 degli enti della Lombardia

ENTE
codice 
catastale

PROVINCI
A

Popolazio
ne al 
31/12/20
19

Le entrate in conto capitale sono stimate in base agli atti e convenzioni-
approvati;
Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;-
Le spese di investimento sono inserite in base alle previsioni,-
i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;-

Preso atto che i documenti contabili sono stati predisposti sulla base dei modelli
approvati con il dl 118;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, lo
schema di bilancio pluriennale 2021-2022-2023;

Vista la legge finanziaria 2021 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 169;

Visto l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede “… Gli Enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
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..”;

Richiamato l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 e successivamente
posticipato al 31 marzo 2021;

Visto lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
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Visti i pareri del revisore dei Conti Prot n. 1291/2021;

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e gli interventi degli altri componenti
della Giunta per i cui contenuti analitici si rinvia all’ integrale registrazione audio
della seduta;

Uditi gli interventi per i cui contenuti si rinvia all’ integrale registrazione audio
della seduta;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge

N. 9 voti favorevoli, n.  4 voti contrari (Consiglieri Comollo, Izzo, Molteni e
Tenconi), 0 astenuti, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di confermare quanto richiamato nelle sopra indicate delibere;1.

Di confermare, anche per l’anno 2021, le aliquote IMU previste nel2.
2020 (deliberazione consiliare 18 del 03-08-2020) confermando la modifica
al regolamento Imu con l’introduzione di una specifica agevolazione per gli
immobili affittati a canone concordato;

In assenza di prospetto per l’anno 2021(come previsto dal comma 757 della legge
160/2019 e relativa applicazione apposita applicazione del Portale del federalismo
fiscale ) si riporta la seguente tabella
(https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-mu
nicipale-propria-IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/index.html)

Tipologia aliquota  Imu 2021

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile

Abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) e relative pertinenze (le
pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 0,60%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti
categorie Non applicabile

Altre fattispecie di immobili 1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 1,06%

Immobili affittati a canone concordato come da regolamento Iuc art. 68
bis (Categorie A2-A3-A4 e relative pertinenze) 0,96% (da abbattere al 75%)
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Beni merce

risoluzione n. 7 del 6 novembre 2020. 2021 aliquota base
0,1-

esenti dal 2022

Di confermare, anche per l’anno 2021, le aliquote addizionale unica IRPEF3.
2020  pari allo 0,8 e confermando l’esenzione ad euro 20.000,00;

Di dare atto che il piano finanziario tari previsto per l’anno 2021 prevede4.
una spesa stimata pari ad 760.909,00 da coprirsi con le tariffe che
saranno deliberate dal Consiglio Comunale sulla base dei dati definitivi che
saranno comunicati dal gestore Service 24 (redatto in base alle nuove
indicazioni Delibera ARERA n. 443/2019);

Di far proprie le tariffe, le aliquote e gli importi dei diversi servizi comunali,5.
imposte e tasse approvate con le deliberazioni in premessa riportate;

Di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, e6.
pluriennale 2021-2022-2023 cosi riepilogato:

TIT e 118
Bilancio 2021 Bilancio 2022 (118) Bilancio 2023 (118)

Avanzo P/corrente  €                     11.275,00

fpvcorrente  €                                          -  €                                          -

fpv capitale  €                                          -  €                                          -

1 Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

 €                3.262.853,00  €                        3.271.853,00  €                        3.271.853,00

2 Trasferimenti correnti
 €                   141.336,00  €

141.336,00
 €
141.336,00

3 Entrate extratributarie
 €                   392.418,00  €

389.418,00
 €
389.418,00

4 Entrate in conto capitale
 €                     97.000,00  €

97.000,00
 €
97.000,00

5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

 €                                          -  €                                          -

6 Accensione Prestiti  €                   330.000,00  €                                          -  €                                          -

7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

 €                   830.000,00  €
830.000,00

 €
830.000,00

9 Entrate per conto terzi e
partite di giro

 €                1.000.000,00  €                        1.000.000,00  €                        1.000.000,00

TOTALE E  €           6.064.882,00  €
5.729.607,00

 €
5.729.607,00

 €                                  -

Bilancio 2021 Bilancio 2022 (118) Bilancio 2023 (118)

1 Spese correnti  €                3.888.882,00  €                        3.883.607,00  €                        3.883.607,00

2 Spese in conto capitale
 €                   346.000,00  €

16.000,00
 €

16.000,00
3 Spese per incremento attività
finanziarie

 €                                  -  €                                          -  €                                          -

4 Rimborso Prestiti  €                                  -  €                                          -  €                                          -

5 Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

 €                   830.000,00  €
830.000,00

 €
830.000,00

7 Uscite per conto terzi e partite
di giro

 €                1.000.000,00  €                        1.000.000,00  €                        1.000.000,00
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TOTALE U  €           6.064.882,00  €
5.729.607,00

 €
5.729.607,00

E le seguenti previsioni di cassa:

T Bilancio 2021 CASSA

TIT e 118
FONDO CASSA INIZIALE € 3.705.495,74
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

 €                 4.721.110,74

2 Trasferimenti correnti  €                    149.805,40
3 Entrate extratributarie  €                    547.923,04
4 Entrate in conto capitale  €                    204.684,10
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                                 -
6 Accensione Prestiti  €                                 -
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                                 -
9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €                 1.066.297,51

TOTALE E  €          6.689.820,79
check  €                          10.395.316,53

1 Spese correnti  €                 4.903.090,40
2 Spese in conto capitale  €                 1.154.591,71
3 Spese per incremento attività finanziarie  €                                 -
4 Rimborso Prestiti  €                                 -
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

 €                                 -

7 Uscite per conto terzi e partite di giro  €                 1.328.505,33
TOTALE U  €          7.386.187,44

Fondo cassa finale stimato al 31/12/2021  €          3.009.129,09

Di dare atto che nel bilancio 2021 viene applicato l’avanzo di7.
amministrazione presunto dell’anno 2020 per euro 11.275,00;

Di dare atto che con la redazione dal bilancio 2019, sono venuti meno i8.
vincoli di pareggio di bilancio e pertanto, alla luce della vigente normativa,
anche nel bilancio pluriennale 2021-2022-2023;

Di dare atto che i residui iniziali sono presunti, non essendo ancora9.
chiuso il rendiconto 2020 e che in questa fase non è previsto il Fondo
Pluriennale vincolato;

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati10.
acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;

Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito:11.
Ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti essendo n. 13 i
Consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Cantaluppi dott. Alessio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Cairoli dott.ssa Laura
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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