Comune di Sondrio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

83

OGGETTO:

Reg. Deliberazioni Anno 2020
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E MODIFICA
DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE E IL
VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17:45 nella sede delle
adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE.
Presente
1. SCARAMELLINI Marco
SI
2. PIASINI Maurizio
SI
3. VARISTO Tiziano
SI
4. MASSIMILLA Monica
SI
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe SI
6. CATTANEO Maria Silvana
SI
7. PAROLO Daniela
SI
8. TESTINI Giordano
SI
9. MASPES Cristina
SI
10. ROTA Sergio
SI
11. BERALDO Giorgio
SI
12. BENINI Patrizia
SI
13. MARICONDA Domenico
SI
14. GIAMMANCO Anna Maria
SI
15. ZOIA Sergio
SI
16. VOLPATTI Raffaella
SI
17. MOTTA Giuliano
SI

18. MAGRI Daniele
19. BIANCHINI Beatrice Maria
20. TARABINI Giuseppe
21. REBAI Filippo
22. PALOTTI Gian Mario
23. ANGELINIS Stefano
24. GUGIATTI Francesca
25. BETTINELLI Francesco
26. DI ZINNO Donatella
27. IANNOTTI Michele
28. SONGINI Roberta
29. COTELLI Marina
30. DEL CURTO Simone
31. ZAMBON Luca
32. ZOIA Andrea
33. DEL MARCO Simone

Totale

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti/Assenti
33
0

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.
Sono presenti gli Assessori:
ROSSATTI Lorena, FRATTA Marcella, CANOVI Francesca, MAZZA Carlo, DIASIO
Michele, MUNARINI Ivan, MASSERA Andrea, GRILLO DELLA BERTA Lorenzo,
DELL’ERBA Barbara Paola.
Il Presidente del Consiglio Comunale PIASINI Maurizio, assunta la presidenza, invita il
Consiglio a trattare l’argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal
Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 0011623 in data 18 marzo 2020. In
particolare l’intervento dei componenti il consiglio nella seduta è stato assicurato mediante
videoconferenza con il programma “Cisco Webex”. Si dà altresì atto che:
 tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente del
Consiglio comunale e dal Segretario generale;
 per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
 il Presidente del Consiglio comunale, il Segretario generale e l’Assessore Grillo Della
Berta sono presenti presso la sede del Comune in Piazza Campello 1;
 le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate
mediante diretta streaming della seduta sul canale Youtube del Comune di Sondrio;
 effettuate le prove di connessione, la seduta ha inizio alle ore 17:53.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 162, primo comma, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, stabilisce che gli enti
locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000:
 con deliberazione n. 71 del 27/11/2020 il Comune di Sondrio ha approvato il bilancio
consolidato per l’esercizio 2019, individuando quale società da comprendere nel perimetro
di consolidamento SECAM S.P.A;
 tutta la documentazione inerente l’ultimo rendiconto approvato del Comune e dei suoi
organismi partecipati è reperibile sul sito internet del comune di Sondrio all’indirizzo
http://www.comune.sondrio.it;
 con deliberazione G.C. n. 247 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto del bilancio
2021-2023 e la nota di aggiornamento del DUP;
 con deliberazione di G.C. n. 199 del 14/10/2020 è stato adottato lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021;
 con deliberazione G.C. n. 230 del 11/11/2020 è stato determinato il fabbisogno di personale
e programma delle assunzioni per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione C.C. n. 43 del 24/07/2020 è stato aggiornato l’elenco degli immobili di
proprietà comunale da alienare, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge n. 112/2008,
convertito con legge n. 133/2008;
Dato atto che:
 relativamente all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con deliberazione G.C. n.
264 del 09/12/2020 ne è stato prevista la conferma;
 sono confermate le tariffe previste per l’imposta di soggiorno di cui alla deliberazione di
G.C. n. 172 del 28/08/2012, in conformità al regolamento comunale adottato con propria
deliberazione n. 74 del 22.12.2011;
 è confermato il canone concessioni permanenti e temporanee anno 2014 approvato con
deliberazione n. 101 del 15/05/2014;
 sono state approvate le tariffe dei servizi per il 2021 con varie deliberazioni di Giunta:
 Delibera Giunta Comunale n. 258 del 09/12/2020 inerente la determinazione tariffe
anno 2020 dei servizi a domanda individuale del settore servizi istituzionali;

 Delibera Giunta Comunale n.260 del 09/12/2020 inerente la conferma delle tariffe
afferenti al servizio istruzione per l’esercizio finanziario 2021;
 Delibera Giunta Comunale n. 259 del 09/12/2020 inerente la determinazione delle
tariffe del servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2020-2021;
 le tariffe della sosta a pagamento sulle aree in concessione alla società "ABACO SPA”
sono quelle risultanti dalle deliberazioni G.C. n. 424 del 26/11/2018, G.C. n. 120 del
02/04/2019, come integrata dalla deliberazione G.C. n. 214 del 28/10/2020, e G.C. n.
280 del 22/12/2020, mentre con apposite deliberazioni di Giunta n. 311 del 13.12.2016
e n. 16 del 26.01.2017 sono state approvate le tariffe per la sosta a pagamento del
parcheggio a raso di fronte all’Ospedale Civile e gestito direttamente dal Comune con
appalti esterni;
 Deliberazione Giunta Comunale n. 265 del 09/12/2020 inerente la determinazione delle
tariffe per la concessione degli impianti sportivi, sale, teatro per l’anno 2021;
 sono confermate:
 le aliquote e detrazioni nuova IMU 2020;
 i vigenti regolamenti della TARI, IMU, e dell’accertamento con adesione;
 il limite massimo della spesa annua per incarichi è stabilito nella misura del 4% del
macroaggreato 101 del titolo I della spesa impegnata nell'ultimo conto consuntivo
approvato (anno 2019 euro 5.531.958,97), quindi pari a euro 221.278,36, ai sensi dell'art. 3,
comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - così come sostituito dall'art. 46, comma 3,
del decreto legge n. 112/2008 conv. con l. n. 133/2008;
Verificato che, ai sensi della legge n. 145/2018, art. 1, comma 1091, i comuni che hanno
approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che
il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale
propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal
conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente
all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti
alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di
qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli
oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione
integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche
con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei
tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare
annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di
accertamento sia affidato in concessione;
Considerato che tale facoltà permette di incentivare il personale che a vario titolo collabora
alla attività di controllo e recupero delle entrate tributarie, quindi non limitatamente al
personale del servizio tributi, e, al pari di quello previsto per le funzioni tecniche, consente di
destinare una quota alla spesa per la dotazione strumentale del servizio per il miglioramento dei
servizi;
Ritenuto di prevedere tale possibilità, introducendo l’art. 3- ter al regolamento generale delle
entrate, approvato con propria deliberazione n. 45 del 24 luglio 2020 con il seguente testo:
ART. 3 TER
Incentivo da destinare al personale dipendente addetto alla attività di gestione delle entrate e
al potenziamento delle dotazioni strumentali

1. In attuazione dell’art.1, comma 1091, della L.145/2018, La misura massima
dell’incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
personale dipendente, limitatamente all’anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento
del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta
municipale propria e della TARI nell’esercizio fiscale precedente.
2. La definizione dei destinatari, la costituzione e quantificazione del fondo ripartito
fra quota destinata al personale dipendente e quota destinata al potenziamento della
dotazione strumentale degli uffici, le modalità di erogazione sono approvate con
deliberazione di Giunta Comunale.
Preso atto che:
 con propria deliberazione n. 76 del 22/12/2020, è stata effettuata la verifica della
quantità e della qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi dell'art.172 comma 1 lett. b) del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
 con propria deliberazione n. 79 del 22/12/2020, è stato approvato il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022;
 con propria deliberazione n. 82 del 22/12/2020 è stato approvato il piano finanziario e le
tariffe TARI 2021 secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/
2020;
 con propria deliberazione n. 81 del 22/12/2020 è stato approvata la razionalizzazione
periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Sondrio al 31.12.2019 e lo stato
di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2018.
Ritenuto di confermare l’aliquota della addizionale comunale all’IRPEF stabilita nel 2012 pari
al 0,8 punti percentuali (con esenzione dei contribuenti aventi un reddito imponibile ai fine
dell’addizionale inferiore a euro 10.000,00 annui), ai sensi dell’art. 1, comma 2, del vigente
regolamento per l’istituzione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
Rilevato che la spesa nel bilancio di previsione 2021-2023 per le indennità di carica degli
amministratori è stata prevista per euro 193.623,00;
Dato atto che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali di Sondrio, è stato
confermato in euro 19,99;
Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della
programmazione di cui al D.LGS. 118/2011;
Preso atto che gli allegati contabili del Bilancio di previsione sono stati aggiornati
relativamente alle previsioni definitive 2020 al fine di tenere conto delle variazioni di bilancio
ratificate da questo Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 73 e n. 74 del 22/12/2020;
Vista la relazione con la quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al progetto di
bilancio;
Preso atto:
 del parere della competente commissione consiliare nella seduta dell’11.12.2020;
 del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2021 -2023 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;
Verificata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (articolo 147bis TUEL);
Visti:
 lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti;
 l’art. 42 del Decreto legislativo 267/2000;
Uditi:
 l’illustrazione degli Assessori Munarini, Fratta, Canovi, Grillo Della Berta, Diasio,
Mazza, Rossatti e Dell’Erba;
 gli interventi del Consigliere Zambon, del Sindaco e dei Consiglieri Di Zinno, Palotti,
Del Marco, Songini, Bettinelli, Angelinis, Cattaneo;
 le repliche degli Assessori Grillo Della Berta, Fratta, Canovi, Dell’Erba, Mazza e del
Sindaco;
 gli ulteriori interventi dei Consiglieri Giammanco e Palotti;
 l’ulteriore replica dell’Assessore Fratta;

CON votazione espressa per appello nominale (presenti 32, in quanto alle 22:45 è uscito dalla
videoconferenza il Consigliere Testini) riportata nella seguente tabella:
Componente
1. SCARAMELLINI Marco
2. PIASINI Maurizio
3. VARISTO Tiziano
4. MASSIMILLA Monica
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe
6. CATTANEO Maria Silvana
7. PAROLO Daniela
8. TESTINI Giordano
9. MASPES Cristina
10. ROTA Sergio
11. BERALDO Giorgio
12. BENINI Patrizia
13. MARICONDA Domenico
14. GIAMMANCO Anna Maria
15. ZOIA Sergio
16. VOLPATTI Raffaella
17. MOTTA Giuliano
riepilogo votazione
 presenti:
 non partecipanti al voto:
 astenuti:
 votanti:
 favorevoli:
 contrari:

Voto
Componente
favorevole 18. MAGRI Daniele
favorevole 19. BIANCHINI Beatrice Maria
favorevole 20. TARABINI Giuseppe
favorevole 21. REBAI Filippo
favorevole 22. PALOTTI Gian Mario
favorevole 23. ANGELINIS Stefano
favorevole 24. GUGIATTI Francesca
assente
25. BETTINELLI Francesco
favorevole 26. DI ZINNO Donatella
favorevole 27. IANNOTTI Michele
favorevole 28. SONGINI Roberta
favorevole 29. COTELLI Marina
favorevole 30. DEL CURTO Simone
favorevole 31. ZAMBON Luca
favorevole 32. ZOIA Andrea
favorevole 33. DEL MARCO Simone
favorevole

Voto
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
contrario
contrario
contrario
contrario
contrario
contrario
contrario
contrario
contrario
astenuto
astenuto
astenuto

n. 32 (come indicato in tabella);
n. 0;
n. 3;
n. 29 (come indicato in tabella);
n. 20 (come indicato in tabella);
n. 9 (come indicato in tabella);
DELIBERA

1) di approvare il bilancio finanziario di previsione per l’anno 2021-2023 come da allegati
contabili, il piano degli indicatori e la nota integrativa;
2) di prendere atto che è stato aggiornato il DUP come da allegato e che sono state
preliminarmente determinate le misure delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai sensi dell’art. 54
della legge n. 446/97, modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 56 del 23.3.1998;
3) di confermare l’aliquota della addizionale comunale all’IRPEF stabilita nel 2012 pari al 0,8
punti percentuali (con esenzione dei contribuenti aventi un reddito imponibile ai fine
dell’addizionale inferiore a euro 10.000,00 annui), ai sensi dell’art. 1, comma 2, del vigente
regolamento per l’istituzione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF;
4) di confermare le aliquote e detrazioni nuova IMU 2020;
5) di introdurre l’art. 3- ter al regolamento generale delle entrate, approvato con propria
deliberazione n. 45 del 24 luglio 2020 con il seguente testo:
ART. 3 TER
Incentivo da destinare al personale dipendente addetto alla attività di gestione delle entrate e
al potenziamento delle dotazioni strumentali

1. In attuazione dell’art.1, comma 1091, della L.145/2018, la misura massima
dell’incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici
comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale
dipendente, limitatamente all’anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore
gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e
della TARI nell’esercizio fiscale precedente.
2. La definizione dei destinatari, la costituzione e quantificazione del fondo ripartito fra
quota destinata al personale dipendente e quota destinata al potenziamento della
dotazione strumentale degli uffici e le modalità di erogazione sono approvate con
deliberazione di Giunta Comunale.
Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale chiede che la votazione sull’immediata
eseguibilità della presente deliberazione, necessaria in considerazione dell’urgenza di
consentire che le previsioni di bilancio siano operative dal 1 gennaio 2021, si svolga nel
seguente modo:
 il Presidente chiede se vi siano interventi,
 in caso di assenza di interventi, il Presidente riterrà che il silenzio equivalga a voto
favorevole all’immediata eseguibilità;
Rilevato che:
 nessun intervento contrario viene formulato rispetto alla proposta del Presidente del
Consiglio;
 il Presidente del Consiglio chiede se vi siano interventi;
 non vi sono interventi o voti contrari;
Il Presidente del Consiglio comunale, sulla base di quanto sopra, proclama che
IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Alle ore 00:58 del 23/12/2020 non essendoci richieste di intervento, la seduta è dichiarata
conclusa.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PIASINI Maurizio

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente

firmato digitalmente

