COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 31.03.2021
SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (ART. 11 D.LGS N.
118/2011).
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.30 nella Casa Comunale si è
riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.
All’appello risultano:
STEFANO VESCOVI
CILLONI FABRIZIO
PAOLO FRANCIA
GIORGIA GRIMALDI
MAURO LUGARINI
MARCO PERVILLI
MARIO RATTU
DEVID SASSI
SAMUELE POLI
BERGIANTI ANNARITA
STEFANIA COLLI
LUCA MULE'
CEPELLI MICHELE
Pres.: 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ass.: 0

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: STEFANO VESCOVI
dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Illustra il punto all’ordine del giorno il Vicesindaco, Paolo Francia.
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede che il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario successivo si debba approvare entro il 31 dicembre e che tale
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
PRECISATO CHE:
-

la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e al
comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione
2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

-

con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 2021 n. 13, si è provveduto all’ulteriore differimento dei termini di
approvazione del bilancio 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

PREMESSO CHE:
− l'art. 42, c. 2, lett. b), del D.lgs. 267/2000, stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in
ordine all'approvazione di quanto all'oggetto della presente deliberazione;
− l'art. 151 del predetto decreto stabilisce i principi in materia di contabilità, fissando il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione al 31/12 dell'anno precedente;
− il titolo II della parte II dello stesso decreto (artt. 162/173) fissa le norme in ordine ai bilanci ed alla
programmazione;
− il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 48 del
21.12.2016 ed in particolare il TITOLO II, SEZIONE II – BILANCIO DI PREVISIONE;
− per quanto riguarda la sua struttura, il bilancio di previsione è redatto seguendo lo schema di cui al
D.lgs. n. 118/2011;
VISTO lo schema del bilancio di previsione 2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 13 del 18.03.2021, redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, sia con
riferimento alle entrate, previste in relazione al gettito dei tributi comunali, dei contributi e dei
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici, delle entrate extra-tributarie,
dei trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti, dall'accensione dei mutui, sia in relazione alle
spese, di cui quelle correnti sono state stanziate nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei
pubblici servizi, mentre quelle destinate ad investimenti sono state allocate per l'attuazione dei
programmi che il Comune intende realizzare;
DATO ATTO che l'indennità di carica al Sindaco ed i gettoni di presenza dovuti agli amministratori,
come previsti dall’art. 82 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per
l'anno 2021 sono stati previsti nella misura stabilita dall'art. 1, comma 136, della Legge 07.04.2014, n.
56;
RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, che dispone che gli Enti Locali
provvedano all’individuazione di tutti gli immobili di proprietà, non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali, secondo le esigenze attuali e future prevedibili, che conseguentemente rivestono carattere
di beni disponibili e suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione;

DATO ATTO che il succitato disposto normativo prevede, a seguito di detta ricognizione, la redazione,
con delibera dell’organo di Governo, di apposito elenco di beni e, con riferimento agli immobili inseriti
nello stesso, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano delle alienazioni e
valorizzazioni, da allegare al bilancio di previsione;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Giunta Comunale n. 71 del 03.11.2020 di ricognizione e modifica del programma triennale del
fabbisogno del personale 2020/2022;

-

Giunta Comunale n.91 del 29.12.2020 di determinazione dei diritti di segreteria dell’Area Territorio
ed Ambiente con effetto 1° gennaio 2021;

-

Giunta Comunale n. 11 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe e del tasso
percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021”;

-

Giunta Comunale n. 12 del 18.03.2021 avente per oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023”;

-

Giunta Comunale n. 13 del 18.03.2021 concernente l’approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2021/2023;

-

Consiglio Comunale approvata in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione della Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023”;

-

la propria deliberazione in data odierna, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione
del patrimonio immobiliare;

-

la propria deliberazione in data odierna, ad oggetto "Approvazione programma triennale dei lavori
pubblici e programma biennale degli acquisti e servizi”;

-

la propria deliberazione in data odierna con la quale si è provveduto alla conferma delle aliquote
IMU dell’anno 2020;

-

la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato confermato il regolamento comunale in
materia di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021;

-

Consiglio Comunale n. 10 del 17 luglio 2020, con il quale è stato approvato il rendiconto di gestione
per l’anno 2019;

RILEVATO che dal 1^ gennaio 2021 vengono modificati i criteri di applicazione del Canone patrimoniale
per le occupazioni permanenti; la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria è contenuta nei commi da 816 a 836 della L. n. 160/2019, in sostituzione delle
attuali forme di prelievo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata
dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993, del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(COSAP), disciplinato dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e del canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997;

DATO ATTO che è in corso di predisposizione il relativo regolamento di disciplina del nuovo Canone
unico patrimoniale e, pertanto, con atto successivo verranno determinare le tariffe per l’esercizio 2021,
dovendo garantire, comunque, un gettito invariato per la programmazione dei prossimi esercizi e
dovendo assumere come riferimento l’esercizio 2020;
DATO ATTO, inoltre, che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha
approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i 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;
RILEVATO che è ancora in corso la definizione, da parte dell’Ente Territoriale Competente, del piano
economico finanziario (PEF 2021) sulla base del quale definire le tariffe TARI 2021, pertanto, il Comune
di Vezzano sul Crostolo procederà con atto successivo alla definizione della propria articolazione
tariffaria della TARI 2021, una volta disponibile il nuovo PEF e, comunque, entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione definiti dal relativo D.M.;
TENUTO CONTO delle risultanze dei rendiconti delle seguenti aziende speciali, consorzi, istituzioni e
società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici e tuttora partecipate da questo Ente, come
indicate nella nota di aggiornamento al DUP;
TENUTO CONTO:
- della presenza di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti,
nella gestione dei servizi tecnologici;
- che il servizio acquedotto, di distribuzione gas e depurazione è gestito direttamente da IREN S.p.A.
di Reggio Emilia;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 166, c. 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali iscrivono nel
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”;
EVIDENZIATO che l’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 27, c. 7, legge 28 dicembre 2001, n.
448, ha ritenuto di non prevedere le quote d’ammortamento minime sui beni utilizzati;
VERIFICATO che questo Ente, non trovandosi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di
entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria), TUEL, non deve tenere conto del maggior limite
minimo previsto del fondo di riserva, come stabilito dall’art. 166, c. 2, TUEL (0,45% del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio);
EVIDENZIATO CHE:
• nel bilancio di previsione è stanziata un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata);
•

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata;

TENUTO CONTO, nella predisposizione del suddetto documento contabile:
− del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, approvato con delibera consiliare n. 10 del 17 luglio
2020;
− della delibera consiliare n. 31 del 30 novembre 2020, di approvazione dell’ultima variazione
generale apportata al bilancio di previsione 2020/2022;

− del programma di legislatura, approvato con delibera consiliare n. 29 del 12 giugno 2019;
− degli impegni di spesa precedentemente assunti, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del D.lgs. n.
267/2000, ed a valere sugli esercizi finanziari del triennio;
RITENUTO necessario definire la spesa di personale 2021/2023 di questo Ente, calcolata ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, dando atto che i relativi stanziamenti sono stati
previsti secondo le norme contenute nei nuovi CCNL nonché negli accordi decentrati, relativamente ai
fondi per le risorse necessarie alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nel
rispetto dei limiti e dei vincoli di spesa in materia;
RILEVATO CHE nell'ambito del territorio comunale non sono esercitate attività estrattive (L.R. 45/1993,
art. 3);
RILEVATO che ogni diligente studio è stato posto nel regime delle spese tutte, affinché nessuna di
esse possa essere considerata superflua e perché si risolvano in un effettivo ed immediato vantaggio
per le comunità, e che il bilancio, compilato in base agli atti d'ufficio, corrisponde appieno allo stato delle
finanze comunali ed alle esigenze dei pubblici servizi ed uffici;
VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30 luglio 2010;
- la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);
- D.L 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 188/2011;
- D.L. 201/2011 – Legge 214/2011;
- il D.L 216/2011 (“milleproroghe”), convertito nella Legge 14 del 24/02/2012;
- il D.L 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012;
- il D.L 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012;
- il D.L 35/2013;
- la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- il D.L. 66/2014;
- la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- il D.L. 78/2015;
- la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):
- la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- il D.L. 244/2016 (“milleproroghe”);
- D.L. 148/2017 (“milleproroghe”);
- la legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
- la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)
- L. 12/2019 di conversione del D.L 135/2018 (decreto semplificazione)
- la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
RICHIAMATA la legge di bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020 n. 178;
VISTO il parere favorevole sul bilancio di previsione, con annessa relazione, espresso dall’Organo di
Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da nota allegata;
CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, all’esito della quale
si hanno i seguenti risultati: favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n.0;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2021/2023 negli elaborati che formano tutti parte integrante
e sostanziale del presente atto, riepilogati nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA
2021
2022
2023
TITOLO I
2.457.600,00
2.484.000,00
2.484.000,00
TITOLO II
171.648,00
108.548,00
108.548,00
TITOLO III
382.670,00
419.970,00
419.970,00
TITOLO IV
1.178.000,00
598.000,00
456.000,00
TITOLO V
TITOLO VI
€
TITOLO VII
50.000,00
50.000,00
50.000,00
TITOLO IX
893.000,00
893.000,00
893.000,00
TOTALE
5.132.918,00
4.553.518,00
4.411.518,00
SPESA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VII
TOTALE SPESE

2021
2.991.768,00
1.118.000,00
80.150,00
50.000,00
893.000,00
5.132.918,00

2022
2.993.368,00
527.000,00
90.150,00
50.000,00
893.000,00
4.553.518,00

2023
3.012.018,00
407.000,00
49.500,00
50.000,00
893.000,00
4.411.518,00

2) DI DARE ATTO CHE l’ente non è più tenuto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9
della Legge n. 243/2012 ma esclusivamente al rispetto degli equilibri di bilancio, così come disposto
dalla Legge di Bilancio n.145/2018;
3) DI APPROVARE, confermando quanto disposto negli atti sotto elencati:
-

Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03.11.2020 di ricognizione e modifica del programma
triennale del fabbisogno del personale 2020/2022;

-

Delibera di Giunta Comunale n.91 del 29.12.2020 di determinazione dei diritti di segreteria
dell’Area Territorio ed Ambiente con effetto 1° gennaio 2021;

-

Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe
e del tasso percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021”;

-

Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.03.2021 avente per oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023”;

-

Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.03.2021 concernente l’approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2021/2023;

-

Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna avente ad oggetto: “Approvazione della
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023”;

-

Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna, di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

-

Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna, ad oggetto "Approvazione programma
triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti e servizi”;

-

Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna con la quale si è provveduto alla
conferma delle aliquote IMU dell’anno 2020;

-

Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna, con la quale è stato confermato il
regolamento comunale in materia di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2021.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•
•
•

Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;
Con voti espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, con i seguenti
risultati: voti favorevoli n. 13, contrari n.0 , astenuti n.0;
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
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Il sottoscritto
CERTIFICA
•

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna, come
prescritto ai sensi dell’Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il 31/03/2021
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
[ ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li
IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

