COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N. 28 DEL 4.3.2020

Oggetto

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 - Approvazione schema
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 – 2022 .
Provvedimenti.

L’anno duemila venti , il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17,30 nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori :
PRESENTI
X
X
X
3

1 Carmine NIGRO
2 Antonio LAURIA
3 Giuseppe BARTOLOMEO
TOTALI

ASSENTI

0

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
La Giunta comunale
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione
4.3.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Clemente Paternò

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

Atteso che
• la legge di bilancio dello Stato 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019;
• con decreto del Ministero dell’interno è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli
enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ulteriormente
prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n.
50 del 28.2.2020;
Evidenziato che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato 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
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà
limite ai pagamenti di spesa.
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, 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 finanziaria, 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 ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.
Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Dirigenti delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020.
Dato atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale
e che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la
normativa in materia di opere pubbliche;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 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.”
Vista la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano
annuale delle assunzioni 2020 , approvato in data odierna che parte integrante del D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data

odierna;
Considerato che la legge di bilancio 2020 :
- al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non
subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783,
integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI;
- al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i
regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a condizione che
siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio, dispone
che per l’anno 2020, i comuni 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, con effetto dal 1^ gennaio 2020;
- al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle
individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera
approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.
- alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui, al fine di fornire
una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un
provvedimento che ne fissi la misura, per l’anno 2020, sono state individuate, tra quelle
proposte dalla L. 160/2019 dal comma 748 al comma 755 (in quanto il c. 1 dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/197 dispone: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi,….”), ai soli fini degli equilibri di bilancio, delle aliquote IMU che garantiscono
almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell’emanazione del
Decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno
approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione;
Considerato inoltre che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato
il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:
- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio
2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1^ gennaio 2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di
pagamento dal 1 aprile 2020. La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente
operativo e così a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione
2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il
soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base a
nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile. L’art. 57bis del Decreto
Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30 aprile 2020, solo per l’esercizio finanziario 2020, il
termine per l’approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe, termine quindi “sganciato”
da quello relativo al bilancio di previsione. L’approvazione delle nuove tariffe non può
avvenire prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, e quindi, ai sensi di
legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la
previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di
previsione 2019;
Visti i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono il
definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive
rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide
con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL,
senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Tenuto conto che lo schema di bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell’art. 162 c. 6 del TUEL;
Dato atto inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha previsto che, a decorrere dal

1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni devono
essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie cessano di essere
entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate a determinate
categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di manutenzione ordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Verificato che:
- come si può evincere dal prospetto sugli equilibri di bilancio, per tutto il triennio l’Ente ha
destinato parte dei proventi da oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni
alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria;
- per l’anno 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione accantonato e vincolato;
Richiamati gli articoli 11 e 12 del vigente regolamento comunale di contabilità, i quali prevedono le
tempistiche di presentazione dello schema di bilancio unitamente agli allegati all’organo consigliare;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni:
• destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice
della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020 ;
• verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione
del relativo prezzo di cessione ;
• piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del
11 aprile 2006 ;
• piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e
seguenti della legge finanziaria 2008;
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.
112/2008 – , parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ;
• servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi per l’anno 2020 – art. 172 D. Lgs. 267/2000;
• Tosap ed Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni: conferma delle tariffe ;
Dato atto che il Comune di Gorgoglione non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.
Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006.
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio
2020/2022 con funzione autorizzatoria.
Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).
Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema di cui
all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo
al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità.
Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione
dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione
per l’espressione del parere di competenza.
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
D E LI B E RA
1) Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

•

lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri;
• gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
della programmazione;
2) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1,
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.
3) 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 stabilità 2020 e a tutte le
normative di finanza pubblica.
4) Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5) Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per
l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

Letto , confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to

Il Segretario

Nigro Carmine

F.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio
dell'Ente al n. 99, oggi 11-03-2020 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi
fino al 26-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
f.to

Il responsabile del servizio

_____________________________

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o

è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di
pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )
Addì, 11-03-2020

f.to Il responsabile del servizio

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso
o

amministrativo

o

di ufficio

o

consentito dalla legge

Dalla residenza municipale , lì 11-03-2020
Il responsabile del servizio
___________________________

