COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
SEDUTA ORDINARIA DEL 01/04/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE
APPROVAZIONE.

2021-2023

E

RELATIVI

ALLEGATI.

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile 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. 31717 del 29 marzo 2021, 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
IULIAN Mariana
PETITO Giuseppe
IACOANGELI Ilaria
DIAMANTI Fiorella
DE MAIO Pasquale
Totale Presenti: 21

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: 4

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 01/04/2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore L. PRINCIPI.
Premesso che:
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

-

il D.M. del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) ha
differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli
enti locali per l’anno 2021;

-

il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ha disposto l’ulteriore differimento
dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-23, dal 31 marzo al 30 aprile;

-

il bilancio previsionale 2021-2023 è redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

-

le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico
di programmazione (DUP), osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

-

le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei
nuovi principi contabili;

-

sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi;

-

l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità
dell’ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di
programmazione finanziaria;

-

l’art. 11, del regolamento di contabilità dell’Ente prevede che la Giunta Comunale, con propria
deliberazione, approvi il progetto di bilancio di previsione e gli strumenti di programmazione
finanziaria e fissa termini e procedure da osservare ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio
Comunale;

-

l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) recita: “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”;
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-

l’art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente possa
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell’anno
di riferimento;

-

le previsioni di bilancio sono state effettuate anche nel rispetto delle disposizioni della Legge del 30
dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023, n. 178” (Legge di bilancio 2021), pubblicata in GU Serie Generale n.322
del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), nonché delle manovre che si sono susseguite negli ultimi
anni;

-

la Legge 30 del dicembre 2018, n.145, non conferma il blocco della potestà impositiva così
riportando la situazione alla normalità, concedendo agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed
esenzioni nonché introdurre nuovi tributi;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P.;
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 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 purche' 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.”
Dato atto che
-

con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 09.03.2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 da sottoporre al Consiglio
Comunale quale documento programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di
programmazione, secondo le tempistiche del DM 28/10/2015;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 09.03.2021 con la quale viene presentato lo
schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 04.03.2021 è stata determinata la percentuale di
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021 e riepilogate le relative tariffe;

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30.03.2021 con la quale sono individuate le tariffe
del nuovo Canone Unico Patrimoniale;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario contabile;
Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali come
da seguente elenco:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.201 con la quale sono individuate le aliquote
IMU;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2021 con la quale sono individuate soglie di
esenzione ed aliquote dell’addizionale comunale Irpef;
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•

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2021 con la quale è stato istituito il nuovo
Canone Unico Patrimoniale;

•

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 con la quale è stato approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Dato atto, per quanto riguarda la TARI, che:
-

l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

-

il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha
definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe
al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati
anch’essi dal 31 marzo al 30 aprile.

Rilevato che:
-

è stato previsto in bilancio il fondo di riserva nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

-

lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del principio
contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità introdotta dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

tale fondo è da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità,
previste e accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del
medesimo esercizio;

-

è stato previsto in bilancio il fondo garanzia debiti commerciali nei limiti previsti dalla normativa
vigente in materia;

Visto l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”
[del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di
bilancio];”
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023 e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019;
Espresso che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di
permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che
testualmente recita:
[…] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le
partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione
autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.
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Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa, indirizzare la
propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi
contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:
[…] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo
considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e
direttamente collegate alle risorse previste.
Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l’ente da
eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’attivazione di ogni spesa corrente, garantendo
comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno
rispetto del dettato dell’art. 183 TUEL.
Preso atto che la competente Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la presente proposta di
deliberazione;
Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’ente;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto 2, del
D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai senti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 35200 del 20.04.2020, che
disciplina la semplificazione dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in attuazione
dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020;
Entrano i Consiglieri Comunali: VULCANO D., LAZZARINI F.
Esce il Consigliere Comunale GIOVANNINI V.
Presenti n. 22 Consiglieri Comunali.
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.
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:

22

CONSIGLIERI VOTANTI:

22

CONSIGLIERI FAVOREVOLI:

15

CONSIGLIERI CONTRARI:

7 (Vulcano, Boi, Renzi, Lazzarini, Grammatico, Giusfredi, Zingaretti)

CONSIGLIERI ASTENUTI:

0

Visto l’esito della votazione
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DELIBERA
1) Di dare atto che quanto espresso in premessa si intende interamente riportato e approvato.
2) Di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023 per la competenza
e all’esercizio 2021 per la cassa e i relativi allegati, che formano parte integrante del presente atto;
3) Di dare atto che è stato applicato agli esercizi 2021-2022-2023 l’avanzo di amministrazione
accantonato sugli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 relativamente
all’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013);
4) Di dare atto che:
-

le previsioni di bilancio sono state effettuate a normativa vigente in particolare in base alle
norme della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) e delle manovre
finanziarie che si sono susseguite negli ultimi anni.

-

il bilancio di previsione 2021-2023 rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma
6, del d.Lgs. n. 267/2000.

5) Di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 così come previsti
dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014:
-

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

-

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);

-

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);

-

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

-

il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (20212023);

-

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2021-2023);

-

la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;

-

il piano degli indicatori dell’Ente.

6) Di inviare la presente deliberazione, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del
d.Lgs. n. 267/2000.
7) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione, ai sensi del DPCM 22
settembre 2014.
8) Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del DM 12 maggio 2016.
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Esce il Consigliere Comunale LAZZARINI F.
Presenti n. 21 Consiglieri Comunali
Indi in prosieguo, con separata votazione avvenuta per appello nominale, con 15 voti favorevoli e 6 contrari
(Vulcano, Boi, Renzi, Grammatico, Giusfredi, Zingaretti)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alle ore 11:00 il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO dichiara chiusa la seduta.
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 01/04/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.

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

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 01/04/2021
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

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, 29/03/2021

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
DI FILIPPO EMILIANO

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 01/04/2021
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

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, 29/03/2021

[ ] Contrario

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
DI FILIPPO EMILIANO

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 01/04/2021
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

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 01/04/2021

Aprilia, Lì 13/04/2021

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).

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 01/04/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 13/04/2021 all'Albo Pretorio online del Comune e vi
rimarrà fino al 28/04/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, Addì 13/04/2021

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).

