
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 40

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART.
151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, in sessione
Ordinaria e in seduta  di Prima convocazione.
All�'ora fissata, fatto l�'appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P GAIDANO ANDREA P
BALDESSIN FERDINANDO P GOLISCIANI STEFANIA A
BATTAGLION BRUNA P LUCARELLI STEFANO P
BENETTI STEFANIA A PAVAN ANGELA P
BIANCHINI MICHELE P SEGATO CELESTINA P
BIOTTI LORENZO P SPOLVERATO MANOLA P
BOTTOS VALENTINA P SPONCHIADO SILVIA P
DA ROS MASSIMO P SIMIONATO MARTINA P
FORESTAN SONIA P

Presenti n.  15, Assenti n.   2

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO GENERALE dott. Dal Cin Stefano.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio a deliberare sull�'oggetto sopraindicato posto all�'ordine del giorno e    chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri:
GAIDANO ANDREA
PAVAN ANGELA
SIMIONATO MARTINA

PUBBLICAZIONE
 (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, salvo diverse
disposizioni normative.

REG. _____  pubblicazioni Inizio pubblicazione: ________ Fine pubblicazione: ________



Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART.
151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 stabilisce che i Comuni e le Province deliberino, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;

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”;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30.11.2020, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione 2021-2023, corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente ed
in particolare dalla nota integrativa;

Visto lo schema di bilancio 2021-2023 (allegato sub a) comprensivo degli allegati redatti secondo gli schemi
di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011e la nota integrativa (allegato sub b);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 02 dicembre 2020 in ordine al
bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato alla presente
deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n.39 in data 22.12.2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, dando atto che la stessa include i principali atti
programmatori dell’Ente e nello specifico:
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizio 2021-2022;
- il piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari.

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 12.11.2020 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2021-2023, l’Elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale dei beni e dei servizi, le cui
schede sono state pubblicate all’Albo del Comune dal 13.11.2020 per 30 giorni consecutivi e che circa il
piano in parola non sono pervenute osservazioni;
- con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 30.11.2020 sono state determinate per l’anno 2021 le aliquote e
le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia e
urbanistica, servizi cimiteriali, ecc.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 30.11.2020 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;

VISTE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 20.12.2019, con cui è stato approvato il
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per
l’esercizio di competenza con le indicazioni delle aliquote e detrazioni che si intendono confermare
anche per il 2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020 che approva il regolamento della nuova
IMU
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la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30.09.2020, relativa all’approvazione delle
aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l’esercizio di
competenza e che si intendono confermare anche per l’esercizio 2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 in data 17.12.2020 relativa all’approvazione delle
tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 22.12.2020 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria ed il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per
l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

Verificato che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
267/00);

Precisato che:
- le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili dei Servizi per la stesura del bilancio
2021-2023 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione
degli investimenti nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli
esercizi futuri;
- la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare
in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e
veridicità e del principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tenuto conto delle
disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e in corso di approvazione;
- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
- il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente - per ogni esercizio - nei limiti previsti
dall’art. 166 del T.U.E.L. e smi, e cioè per un importo compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle
spese correnti corrispondentemente iscritte, tenuto conto che la metà della quota minima (0,30%) deve essere
riservata alla copertura di eventuali spese correnti la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente;
- il Fondo di Riserva di Cassa è stato costituito, per il solo esercizio 2021, nel rispetto del limite minimo
dello 0,20 per cento delle spese finali previsto dal comma 2-quater del medesimo art. 166 TUEL;
- il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della contabilità
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- l'I.M.U. è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione
dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati a interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 30.11.2020;
- viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla base
delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio, tenuto conto dei valori tabellari e garantito il
loro impiego nel rispetto della vigente normativa;
- vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L., modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2021 che, in proiezione, negli esercizi 2022 e 2023;
- l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.;
- è stato previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 l’onere complessivo delle quote capitale e delle quote
interesse per l’ammortamento dei mutui in essere;
- è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 45 e
seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
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- la spesa per il personale è contenuta entro i limiti di cui al comma 557 della legge 296/2006 e successive
modificazioni;

Richiamato l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificata dalla Legge n. 164/2016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al citato art. 9 della Legge n. 243/2012, dal quale risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;

Vista la Circolare RGS del 03/03/2020;

Richiamata:
-  la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171 e 174 del D. Lgs. n. 267/00) e il D. Lgs. n.
118/2011;
- il D.M. 16.01.2018 n. 14 – Regolamento per le procedure e schemi per il programma triennale delle opere
pubbliche e relativi elenchi annuali e, in particolare, richiamato l’art. 5 dello stesso D.M. che prevede:
“L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con  gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ...”;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

Con successiva votazione, n° 11 favorevoli, voti n°4 contrari (Battaglion, Bianchini, Simionato, Spolverato)
e n° 0 astenuti  espressi per alzata di mano dai n.  15  Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023 completo degli allegati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011 (allegato sub a) e abis) e corredato dalla nota integrativa (allegato sub b) allegati alla presente
deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, nelle risultanze riepilogative sottoriportate e completo
degli allegati di cui all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011:

Entrate
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2021

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2021

anno 2022 anno 2023

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio

874.744,52

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato 81.000,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

5.768.088,93 4.110.000,00 4.120.000,00 4.110.000,00

Titolo 2 – trasferimenti correnti 399.560,50 276.000,00 276.000,00 276.000,00
Titolo 3 – entrate extratributarie 912.665,63 762.900,00 762.900,00 762.900,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 915.043,11 632.500,00 1.790.000,00 270.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 7.995.358,17 5.781.400,00 6.948.900,00 5.418.900,00
Titolo 6 - accensione di prestiti
Titolo 7 - anticipazioni da istituto
cassiere/tesoriere

862.289,01 810.000,00 0,00 1.500.000,00

Titolo 9 - entrate per conto terzi e
partite di giro

1.103.247,00 1.098.747,00 1.098.747,00 1.098.747,00
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Totale 1.965.536,01 1.908.747,00 1.098.747,00 2.598.747,00
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

10.835.638,70 7.771.147,00 8.047.647,00 8.017.647,00

fondo di cassa finale presunto 631.744,20

Spese
Cassa Anno Di
Riferimento Del
Bilancio 2021

Competenza Anno
Di Riferimento
Del Bilancio 2021

anno 2022 anno 2023

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - spese correnti 6.666.738,81 5.207.706,00 4.990.725,00 5.048.350,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - spese in conto capitale 2.234.714,22 1.138.000,00 1.770.000,00 1.675.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

totale spese finali 8.901.4583,03 6.345.706,00 6.760.725,00 6.723.350,00

Titolo 4 - rimborso di prestiti 147.568,62 146.694,00 188.175,00 195.550,00
Titolo 5 - chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00
0,00 0,00 0.00

Titolo 7 - spese per conto terzi e
partite di giro

1.154.872,85 1.098.747,00 1.098.747,00 1.098.747,00

totale 1.302.441,47 1.245.441,00 1.286.922,00 1.294.297,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.203.894,50 7.771.147,00 8.047.647,00 8.017.647,00

3 . di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e l’elenco annuale per il 2021 e il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizio 2021-2022 così come adottato con delibera di
Giunta Comunale nr. 110 del 12/11/2020;

4. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio determinato per ciascun anno, come disposto dall’art.
9 della Legge n. 243/2012, e ss.mm.ii. e dall’art. 1, commi 466 e segg., della Legge 11.12.2016 n. 232 –
Legge di bilancio 2017;

5. di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e soglia di esenzione
come da delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 20.12.2019;

6. di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote della nuova Imposta Munipale Unica (IMU) come da
delibera di Consiglio Comunale nr. 24 in data 30.09.2020;

7. di dare atto, altresì, che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 30.11.2020 sono state determinate per l’anno 2021 le
aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia
e urbanistica, servizi cimiteriali, ecc;
- con delibera della Giunta Comunale del 17.12.2020 sono state determinate le tariffe del Canone Unico di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione dele aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati a mercati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 30.11.2020 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati a interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 30.11.2020;
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-  di dare atto che, per il triennio 2021-2023, la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco
è fissata in € 2.788,87 mensili (D.M. 119 del 04.04.2000), al vicesindaco nella misura di € 880,00 mensili
come da sua richiesta e agli assessori nella misura di € 720,00 mensili, come da loro richiesta, ridotta del
50% nel caso si trovino nella condizione di lavoratore dipendente;
 - il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, è
fissato in € 19,99;
- questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – da cedere in proprietà o in diritto di
superficie;
- è stato previsto per il 2021 in € 10.000,00 il fondo di cui alla L.R. n. 44/1987 per gli interventi di opere
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;

8. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 11 dicembre 2019, ai sensi
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato alla presente deliberazione.

Con successiva votazione, n°11 favorevoli, voti n°4 contrari (Battaglion, Bianichini, Simionato, Spolverato)
e n°0 astenuti  espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.
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 Verbale di C.C. n. 40 del 22.12.2020

                                                                                                                                                Trascrizione
interventi

PUNTO N. 6 – APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 
151, D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D. LGS N. 118/2011)

Gli interventi relativi a questo punto sono già stati riportati nel verbale della Delibera di Consiglio n. 39 del
22/12/2020 in quanto la discussione è stata effetuata in maniera congiunta per i due punti all'ordine del
giorno.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
STEFANO GIULIATO Stefano Dal Cin

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva
ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal _______.
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