IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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 legge 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 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la
classificazione delle voci 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
costituisce 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, recentemente
modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, 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 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”, all'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, e che tali
previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del
primo esercizio “non negativo”;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in
bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere
pubbliche (2020-2022) è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n° 100 del 09 luglio 2019 che è stato pubblicato all’albo pretorio
online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del
19/12/2019 si è approvato il programma definitivo degli acquisti di beni e
servizi superiori ad € 40.000,00.=, di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;
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 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.”;
RITENUTO di confermare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi
comunali e per le entrate patrimoniali ad essi assimilate (IMU, TASI,
Addizionale Comunale all’IRPEF, Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti
sulle Pubbliche Affissioni e TOSAP) che verranno portate all’approvazione del
Consiglio Comunale prima dell’approvazione del Bilancio per gli esercizi 20202022;
CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva
i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato
dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente
la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il
corrispondente iter di approvazione delle tariffe;
VISTA la disposizione contenuta nel DL 124 del 26 ottobre 2019 che fissa al
30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del Piano Finanziario Rifiuti e delle
relative tariffe per l’anno 2020 slegandolo dai termini di approvazione del
bilancio in deroga alle vigenti disposizioni di legge per dare la possibilità ai
gestori ed agli Enti Locali di adeguare i documenti;
VISTA la comunicazione di AMSA spa, agli atti comunali, che fornisce
all’Ente gli elementi per la definizione dei costi secondo la vecchia metodologia;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità
e veridicità del bilancio, dare atto che il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI che verrà portato all’approvazione del Consiglio Comunale verrà predisposto secondo le precedenti metodo3

logie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia;
RITENUTO di rappresentare nella previsione d’entrata TARI dell’approvando bilancio la somma di € 4.186.000,00.=, sulla base dei costi del servizio a
consuntivo, come emerge agli atti istruttori d’ufficio, per l’anno 2018 pari ad €
3.986.390,00.= al netto del tributo ex add. Provinciale di € 199.610,00.= come
emerge nel redigendo documento denominato Piano Finanziario di gestione rifiuti.

-

-

-

-

-

-

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
“Destinazione proventi ex articolo 208 del codice della strada di cui al d.lgs.
285 del 30/04/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010 anno 2020. - deliberazione Giunta Comunale n. 170 del 10/12/2019;
“Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in
diritto di superficie. Determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2020”;
deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 17/12/2019;
“Approvazione del piano di fabbisogno di personale 2020-2021-2022”;
deliberazione Giunta Comunale n. 191 del 19/12/2019;
“Piano delle azioni positive del Comune di Pioltello per il triennio
2020/2022 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006”; deliberazione Giunta
Comunale n. 179 del 17/12/2019;
“Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2020 della
tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica
comunale (IUC)”; deliberazione Consiglio Comunale n.
del
;
“Approvazione tariffe per la fruizione di beni e servizi a domanda
individuale per l'anno 2020”; deliberazione Giunta Comunale n. 188 del
19/12/2019;
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58,
comma 1° del D.L. n. 112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale n. del
;

DATO ATTO che il Comune di Pioltello 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;
VISTA la certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Umane e Finanziarie in merito al rispetto del vincolo di spesa sul
personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (comunicazione
interna del 9 dicembre 2019);
RICHIAMATO l’ articolo 1 comma 541 della Legge n. 160/2019 (Legge di
Bilancio 2020) in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica:
- in base al quale le disposizioni dell’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall’anno 2020, anche alle regioni a statuto
ordinario. (art. 1 comma 820 Legge n. 145/2018 recitava così: a decorrere dall’anno
2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29.11.2017 e n.
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101 del 17.05.2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.Lgs.n. 118/2011);
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 821 della Legge n. 145/2018
(Legge di Bilancio 2019) non ha subito modifiche e pertanto resta in vigore: gli
enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’all. 10 del D.Lgs. n.
118/2011;
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del
bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO lo schema di DUP definitivo (Documento Unico di
Programmazione) per gli esercizi 2020-2022 approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 189 del 19/12/2019;
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dal Segretario Generale
dell’Ente, in data 19 dicembre 2019, con riferimento al piano degli incarichi di
collaborazioni
e
prestazioni
professionali
a
soggetti
estranei
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare
nel corso del triennio 2020-2022 ed all’assenza degli stessi alla data attuale;
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 nel Documento Unico di
Programmazione;
VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 29/04/2019, esecutiva, con
cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario
2018;
VISTA la deliberazione consiliare n. 71 del 30/09/2019, esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2018
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al
presente bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adot5

tano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le
schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano,
ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget
di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano
allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che
impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014; L. 208/2015);
DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art.
6 del D.L. 78/2010, ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera
dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, il bilancio di previsione 2020-2022 è stato
costruito considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è
possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che
consentiranno all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti
destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri
comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 189
del 19/12/2019, ha approvato lo schema di Documento Unico di
Programmazione Definitivo 2020-2022 e ritenuto che tale documento sia stato
predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente ;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 192
del 19/12/2019, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota
integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11
comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto
6

stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
DATO ATTO:
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022
ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato
ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 1489 del 13.01.2020,
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di
contabilità;
CHE l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di
bilancio ed ai suoi allegati in data 13.01.2020;
CHE gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi
dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella
seduta del ______________;
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 di
previsione finanziario 2020-2022 (Allegato A), della nota integrativa al bilancio
(Allegato B), del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato
D), dando atto che il DUP è stato approvato con deliberazione di C.C. n. __ del
______;
ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio
Comunale la proposta di Bilancio di articolazione delle tipologie in categorie e
di articolazione dei programmi in macroaggregati (Allegato C);
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019,
pubblicato sulla G.U. S.G. n.295 del 17/12/2019, in base al quale il termine per
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio
2020 è differito al 31/03/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio
provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto
Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità
contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI n. ______ favorevoli n. _______ contrari, essendo n. ______
Consiglieri presenti di cui votanti ______e n. ______ astenuti;

DELIBERA
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1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 (Allegato A),
nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO II - Trasferimenti correnti
TITOLO III - Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in conto capitale
TITOLO V - Entrate per riduzione di
attività finanziarie
TITOLO VI - Accensioni di prestiti
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO IX - Entrate per conto terzi
e partite di giro

Previsioni 2020

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto capitale
TITOLO III - Spese per incremento
attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso
prestiti
TITOLO V - Chiusura anticipazioni
da istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto terzi
e partite di giro
disavanzo di amministrazione

Totale Generale parte spesa

Previsioni 2022

174.057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.577.214,12

17.497.214,12

17.497.214,12

2.879.291,00
5.419.447,70

2.635.791,00
5.419.447,70

2.635.791,00
5.420.269,70

5.434.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.650.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00

0,00

0,00

0,00

36.134.009,82

32.762.452,82

32.763.274,82

Avanzo di Amministrazione

Totale Generale parte entrata

Previsioni 2021

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

25.716.502,88

25.211.028,71

25.203.768,52

5.434.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

0,00

0,00

0,00

333.506,94

341.424,11

349.506,30

0,00

0,00

0,00

4.650.000,00
0,00

4.650.000,00
0,00

4.650.000,00
0,00

36.134.009,82

32.762.452,82

32.763.274,82

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (Allegato B);
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3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno
del 23/12/2015 (Allegato D);
4) DI CONFERMARE l’aliquota addizionale IRPEF nella misura dello
0,5%;
5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso
favorevolmente con proprio parere in data 13.01.2020;
6) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Umane e Finanziarie in merito al rispetto del vincolo di spesa sul personale
di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (comunicazione interna
del 9 dicembre 2019);
7) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
il bilancio si riferisce;
8) DI DARE ATTO che la documentazione richiamata in premessa e qui
non allegata risulta agli atti del settore Finanziario;
9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet
dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al
DPCM 22/09/2014;
10) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022
verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30
giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di
trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio
dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo
previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla
Corte dei Conti;
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