COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI, PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 E
PIANO ANNUALE 2020, PIANO DELLE ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI
ANNO 2020 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E
FORNITURE 2020/2022
L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala
comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Comello Francesca
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia
Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Della Mea Mariateresa
Fontana Franco
Floreanini Stefano
Müller Sandra
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette
Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 10 febbraio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è
stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 10 febbraio 2020.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI, PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 E PIANO
ANNUALE 2020, PIANO DELLE ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI ANNO 2020 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2020/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.
Lgs. 126/2014, ed in particolare:
· il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni
pubbliche devono adottare;
· il comma 14 secondo cui, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 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 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
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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 diversi Servizi 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.
RICHIAMATO il comma 779 della Legge 160/2019 che, in deroga alla regola di
carattere generale, concede tempo fino al 30 giugno 2020 per l'approvazione delle
aliquote e di un nuovo regolamento IMU;
RITENUTO avvalersi di detta facoltà, al fine di valutare ed approfondire le modifiche
normative apportate con la Legge Finanziaria 160/2019 che sostanzialmente
aboliscono la IUC e istituiscono la “Nuova Imu”, impegnandosi fin d'ora a garantire il
gettito iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 in approvazione con il presente
atto;
PRESO ATTO:
- del nuovo metodo tariffario adottato da Arera (Autorita' di regolazione per l energia,
reti e ambiente), per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01
gennaio 2020 che prevede la redazione del P.E.F. da parte del gestore del servizio
rifiuti, la validazione dello stesso da parte dell’ ente e l’ approvazione da parte di Arera
stessa;
- del termine fissato al 30/04/2020 dall'art. 57 bis lett. b) del D.L. 124/2019 per
approvare le tariffe e il regolamento della TARI;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. del 8 gennaio 2020 è stato approvato il
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- con deliberazione n. 2 del 17 febbraio 2020 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio
Comunale;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato
adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 10 del 20 gennaio 2020;
DATO ATTO CHE con atto deliberativo n. 9 del 20 gennaio 2020 adottato dalla Giunta
Comunale è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2022;
DATO ATTO CHE con atto deliberativo n. 15 del 20 gennaio 2020 adottato dalla Giunta
Comunale sono stati individuati i beni immobili da inserire nel Piano annuale delle
alienazione anno 2020
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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
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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.”.
VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7 maggio 2013 con la quale
sono state determinate e si intendono confermate
la soglia di esenzione del
pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi non superiori ad € 15.000,00 e
le aliquote differenziate in forma scaglionata di compartecipazione dell’addizionale;
RILEVATO inoltre che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20 gennaio 2020 sono state
quantificate le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020 ed è stata
determinata la relativa percentuale di copertura;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20 gennaio 2020 si è provveduto a
destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice
della strada per l’anno 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20 gennaio 2020, è stato approvato
il “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e della dotazione organica”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27 gennaio 2020 è stato approvato il
“Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2,
comma 594 e seguenti della legge finanziaria n° 244 del 24/12/2007”;
DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2020/2022 sono coerenti con i vincoli di
finanza pubblica stabiliti dalla Legge 145/2018, come dimostrato da apposito
prospetto allegato al bilancio;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs.
267/2000, così come dimostrato nella nota integrativa
VISTA la deliberazione consiliare n. 43 del 30 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018.
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 28 del 20 gennaio
2020, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo
schema di bilancio di previsione 2020/2022;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l’esercizio 2020 è differito al 31/03/2020;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020).
- Legge Regionale n° 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).
- Legge Regionale n° 24/2019 (Legge di stabilità 2020).

- Legge Regionale n° 25/2019 ( Legge di bilancio per gli anni 2020-2022)

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria del 07/02/2020
acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
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VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio 2020/2022.
UDITI i seguenti interventi:
gli interventi verranno pubblicati su apposito file;
Con votazione palese avente il seguente risultato:
Presenti 14, favorevoli 9, contrari 2 (Baritussio e Ronsini), astenuti 3 (Fontana, Muller
e Treu)
DELIBERA
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, depositati agli atti:
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 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 nell’ articolo 11
del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
•

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

•

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;

•

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;

•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•

la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio
contabile applicato della programmazione;

•

il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto
dall’art. 18-bis del D.Lgs.118 del 2011;

2. Di approvare , il "programma triennale dei lavori pubblici" nonché l’elenco annuale
2020, depositati agli atti, dando contestualmente atto dell'avvenuto stanziamento nel
bilancio 2020/2022 dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione di ciascuna
opera;
3. Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020 di cui
allegato "A" alla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2020 depositato agli atti;
4. Di approvare il il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2022;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge
296/2006, risultano confermate per l’anno 2020 le aliquote a soglia di esenzione del
pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi non superiori ad € 15.000,00 e
le aliquote differenziate in forma scaglionata di compartecipazione dell’addizionale;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:
Presenti 14, favorevoli 9, contrari 2 (Baritussio e Ronsini), astenuti 3 (Fontana, Muller
e Treu)
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.1, c.19, LR
21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line
dal 19/02/2020 al 05/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R:
n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì

19/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Guerrino Varutti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/02/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì, 19/02/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Guerrino Varutti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Guerrino Varutti
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