COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1
SEDUTA ORDINARIA DEL 27/02/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020-2022. RETTIFICA A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE
DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo
Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 20584 del 24 febbraio 2020, come da relate del Messo
Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei
medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli
intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:
P
TERRA Antonio
ZANLUCCHI Angelo
COLA Federico
DI MARCANTONIO Bruno
FIORATTI SPALLACCI Mauro
MORONI Marco
BORTOLAMEOTTI Massimo
LOMBARDI Alessandra
RUBERTI Omar
PETITO Giuseppe
IACOANGELI Ilaria
DIAMANTI Fiorella
DE MAIO Pasquale
Totale Presenti: 17

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P
MARCHITTI Vittorio
DI LEONARDO Fabio
VITTORIANO Maria Grazia
VULCANO Domenico
BOI Roberto
RENZI Francesca
LA PEGNA Vincenzo
LAZZARINI Fausto
GRAMMATICO Matteo
GIUSFREDI Giorgio
ZINGARETTI Davide
GIOVANNINI Vincenzo

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Totali Assenti: 8

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.
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O G G E T T O : B I L A N CI O DI P RE VI S I O N E FI NA N ZI A RI O 2 0 2 0 2 0 2 2 E N O T A DI AG G I O R N AME NT O A L D O CU M E N T O UNI CO
D I P RO G R AMM A ZI O NE ( DUP ) 2 0 2 0 - 2 0 2 2 . R E T T I FI CA A
S E G UI T O DI S E G NA L A ZI O NI D A P AR T E D E L L A B D AP
( B A N C A D AT I D E L L A P UB B L I C A A MMI NI S T R A ZI O NE .
I L CO NS I G L I O C O MU N AL E
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore L. PRINCIPI assistito dal Dirigente del Servizio Finanziario Dott. E.
DI FILIPPO.
Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2009 e del Dm 12 maggio 2016 entro 30 giorni
dall'approvazione degli atti, gli enti territoriali devono inviare alla Bdap (Banca dati della Pubblica
Amministrazione), il bilancio di previsione, i dati contabili analitici basati sul piano dei conti e sulla
codifica della transazione elementare, il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, il rendiconto
della gestione e il bilancio consolidato;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario
2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa e il Piano degli Indicatori e dei Risultati
attesi di Bilancio;
- questo Ente quindi, al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa sopra richiamata ha
provveduto, in data 28/01/2020 a compilare i tabulati e trasmettere alla Bdap i dati contabili richiesti
in relazione al Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.56 del 19/12/2019;
Considerato che i dati trasmessi (in formato XBRL) sono sottoposti dalla Bdap a una serie di controlli:
- controlli formali generici: riguardano la leggibilità del file, l'estensione e la relativa tassonomia, il
codice identificativo dell'ente, i periodi contabili di riferimento;
- controlli formali di validità: riguardano gli importi (positivi, negativi o pari a zero) e la validità dei
codici inerenti il piano dei conti integrato, missioni e programmi, codifica della transazione
elementare;
- controlli di quadratura: riguardano la verifica dei dati derivante da algoritmi di calcolo (con controlli
di tipo orizzontale o verticale), la verifica di capienza degli importi che rappresentano i «di cui»
rispetto al relativo termine di riferimento, o il controllo su specifiche voci di bilancio, quali gli
stanziamenti di cassa (che devono essere pari o inferiori alla somma dello stanziamento di
competenza + residui - FPV, ad eccezione dello stanziamento di cassa della missione 20);
- controlli di coerenza: riguardano la verifica della coerenza interna dei dati dei documenti contabili
che si rinvengono in diversi prospetti (come il fondo pluriennale vincolato), la coerenza in termini di
somme di importi riportati in prospetti diversi di uno stesso schema contabile, come pure la coerenza
tra documenti contabili trasmessi in esercizi differenti o la coerenza tra documenti contabili tra loro
correlati, ad esempio tra il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e il rendiconto di gestione
2018;
- controlli di natura amministrativo-contabile: questi controlli mirano a fornire una indicazione sullo
stato di “salute” contabile dell'ente (quale, ad esempio, l'equilibrio di parte corrente, il disavanzo di
amministrazione, eccetera).
Rilevato che la Commissione Arconet in data 12 aprile 2017 ha data ampio spazio all’attività di trasmissione
dei bilanci di previsione alla Bdap, osservando che “le difficoltà riscontrate nell’attività di acquisizione dei
bilanci derivano sia dall’utilizzo delle nuove procedure di trasmissione, sia dall’adozione di nuovi schemi di
bilancio, più articolati e complessi rispetto ai precedenti”
Preso atto che, a seguito dell’invio a Bdap dei documenti contabili relativi al Bilancio di Previsione 20202022, sono stati riscontrati i seguenti esiti dalla procedura automatica di controllo :
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-

Esito positivo con riferimento ai Dati contabili analitici e al Piano degli Indicatori e dei risultati attesi
Esito negativo per gli Schemi di Bilancio con errore di validazione sugli Equilibri di Bilancio riferiti
alle annualità 2021 e 2022 con la seguente annotazione riferita all’Utilizzo dell’Avanzo di
Amministrazione nelle previsioni di competenza delle suddette annualità: “Voce da non valorizzare
per gli anni successivi al primo”.

Rilevato che, alla luce delle problematiche emerse dalla procedura automatica di controllo si è riscontrata
l’applicazione nel bilancio di previsione 2020-2022 dell’avanzo vincolato, derivante dalle nuove modalità di
imputazione contabile previste dal principio della competenza finanziaria (allegato 4.2) dell’anticipazione di
liquidità del D.L. 35/2013, anche agli stanziamenti degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
Rilevato che il software di contabilità non ha bloccato lo stanziamento dell’avanzo negli esercizi successivi
alla competenza 2020 per motivi tecnico-informatici relativi all’applicazione del principio rivisto dal D.M. di
agosto 2019;
Considerato che, al fine di provvedere alla rettifica di tale errore tecnico-informatico, si rende necessario
modificare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 apportando le seguenti modifiche
esclusivamente per le annualità 2021-2022 come di seguito specificato:
Anno 2021
Codifica
Mis Prg Tit Mac

Descrizione

Maggiore spesa

Minore spesa

50 02 4 03

Debito Pubblico – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

20 03 1 10

F/di e accantonamenti – Altri fondi

€ 450.000,00

20 03 2 05

F/di e accantonamenti – Altri fondi

€ 667.762,78

01 03 1 03

Servizi istituzionali generali di gestione – Gestione economico, finanziaria,
programmazione, provveditorato

€

40.000,00

01 11 1 10

Servizi istituzionali generali di gestione – Altri servizi generali

€

17.299,24

Totale

ANNO 2022
Codifica
Mis Prg Tit Mac

Descrizione

€ 1.175.062,02

€ 1.175.062,02

€ 1.175.062,02

Maggiore spesa

Minore spesa

50 02 4 03

Debito Pubblico – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

20 03 1 10

F/di e accantonamenti – Altri fondi

€ 450.000,00

20 03 2 05

F/di e accantonamenti – Altri fondi

€ 599.776,19

01 03 1 03

Servizi istituzionali generali di gestione – Gestione economico, finanziaria,
programmazione, provveditorato

€ 100.000,00

01 11 1 10

Servizi istituzionali generali di gestione – Altri servizi generali

€
Totale

€ 1.206.985,97

€ 1.206.985,97

57.209,78

€ 1.206.985,97

Dato atto:
che tale correzione non incide sulle previsioni di competenza del Bilancio di previsione 2020-2022, sia
in entrata che in spesa, nonché sugli equilibri finanziari;
che tale modifica si intende apportata automaticamente alla Nota di aggiornamento al Documento Unico
di programmazione per il triennio 2020-2022 ;
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Preso atto del Bilancio di Previsione armonizzato per il triennio 2020-2022 secondo gli schemi di cui
all’Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 quale risultato delle succitate modifiche come da Allegato n. 01;
Dato atto che la variazione necessaria alla correzione degli errori Bdap assume carattere “speciale”, non
essendo codificata dall’ordinamento, ma scaturendo dalla esigenza di sistema di acquisire dati corretti e
scevri da errori, e si pone al di sopra di tutte le variazioni approvate dall’Ente, essendo funzionale a
correggere dati sul bilancio di previsione così come inizialmente approvato dal Consiglio e non come risulta
alla data dell’atto, per effetto delle modifiche intervenute durante la gestione;
Considerato che il sistema Bdap consente di assumere le iniziative necessarie a risolvere gli errori e le
anomalie segnalate attraverso la loro rimozione e nuova trasmissione se gli errori derivano dall’attività di
caricamento e trasmissione dei dati alla Bdap mentre si rende necessario variare tale documento prima di
ritrasmetterlo se gli errori e le anomalie sono presenti nel documento approvato;
Considerato che, da quanto sopra, si desume che per il nuovo inoltro del bilancio di previsione 2020-2022 è
necessario rispettare due fasi per la correzione delle anomalie nel documento approvato:
1. la variazione del documento
2. la successiva ritrasmissione a Bdap;
Ritenuto di dover trasmettere al Tesoriere il Bilancio finanziario 2020-2022, come rettificato dalla presente
deliberazione, nonché di utilizzare il documento così corretto per ogni comunicazione successiva;
Acquisiti:
- il parere favorevole del dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del dirigente del settore II - finanze e tributi in ordine alla regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’ente, con Verbale n° 37 del 20.02.2020 (Allegato
n. 02) sulla presente proposta di deliberazione;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, comprese eventuali
dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.
Esce il Consigliere Comunale V. GIOVANNINI.
Presenti n. 16 Consiglieri Comunali.
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G.
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
16
CONSIGLIERI VOTANTI:
16
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:
12
CONSIGLIERI CONTRARI:
4 (Boi, Lazzarini, Grammatico, Zingaretti)
CONSIGLIERI ASTENUTI:
0
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
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1. di autorizzare la correzione al Bilancio di previsione 2020-2022, per effetto della segnalazione di
errori formali di validazione del flusso .xbrl segnalati da Bdap, essendo tale variazione funzionale a
correggere dati sul bilancio di previsione così come approvato dal Consiglio comunale e a fornire
alla Bdap dati corretti e scevri da errori, come da schema del Bilancio di Previsione armonizzato per
il triennio 2020-2022, di cui all’Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, allegato alla presente deliberazione
(Allegato n. 01);
2. di approvare, al fine di provvedere alla rettifica dell’errore tecnico-informatico, le modifiche agli
stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 esclusivamente per le annualità 2021-2022
derivanti dall’applicazione dell’avanzo negli esercizi successivi alla competenza 2020 e relativi alla
corretta imputazione dell’anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013);
3. di autorizzare la trasmissione del Bilancio di previsione 2020-2022 alla Bdap;
4. di dare atto che tale correzione non incide sulle previsioni di competenza del Bilancio di previsione
2020-2022, sia in entrata che in spesa, nonché sugli equilibri finanziari e che tale modifica si intende
apportata automaticamente alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione per
il triennio 2020-2022;
5. di trasmettere al Tesoriere il Bilancio di previsione 2020-2022, come rettificato dalla presente
deliberazione, nonché di utilizzare il documento così corretto per ogni comunicazione successiva;
6. di dare mandato al Settore II Finanze e tributi a porre in essere tutti gli atti consequenziali al
presente provvedimento;

Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 12 voti favorevoli e 4 contrari
(Boi, Lazzarini, Grammatico, Zingaretti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs.
267/2000.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/02/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020-2022. RETTIFICA A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE
DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO

Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE
RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/02/2020
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. RETTIFICA A
SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 24/02/2020

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
DI FILIPPO EMILIANO

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE
RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/02/2020
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. RETTIFICA A
SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X ] Favorevole

Lì, 24/02/2020

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
DI FILIPPO EMILIANO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/02/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020-2022. RETTIFICA A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DA PARTE
DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 26/03/2020 all'Albo Pretorio online del Comune e vi
rimarrà fino al 10/04/2020 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, Addì 26/03/2020

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 27/02/2020
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. RETTIFICA A SEGUITO DI
SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA BDAP (BANCA DATI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 27/02/2020

Aprilia, Lì 26/03/2020

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

