
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  7 del 26-03-2021
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023

 
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventisei del mese di Marzo , alle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA X  
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE           X
FERRINI FABIO           X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA  X

 
   

 PRESENTI N.
11

 ASSENTI N.
2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 

1/12Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 26-03-2021



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI

N°  2021/26
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023
 
Il punto è stato discusso unitamente al precedente.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 267/2000:

-        all’art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

-        all’art. 162, comma 1, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126, prevede che “gli enti locali deliberano 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 Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

VISTI

-        la Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione, con modificazioni
del D.L. 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”, al
comma 3-bis dell’art. 106 la quale ha previsto il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

-        il Decreto Ministero dell’Interno del 13/01/2021, adottato d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della
Conferenza StatoCittà e Autonomie Locali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha differito al 31/03/2021 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali;
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PREMESSO che il D.Lgs. n. 126/2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011,
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 L. 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.LGS. n. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal
2016, gli enti di cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del
medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:

-        Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, che assume
funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese
di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti
riguardante il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9) del
D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della
previsione di cassa che costituirà il 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 dal 1° Gennaio 2015 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 del quale vengono a scadenza;

DATO ATTO 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. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed 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”, l’ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed
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applicati;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 in base al 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”;

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;

DATO ATTO che non essendo ancora stato “validato” il Piano Finanziario dei rifiuti parte
dell’Autorità competente (ATO rifiuti) alla data di predisposizione degli schemi sono stati
previsti gli stanziamenti in entrata e spesa in base al piano finanziario 2020, rinviando a
successivi provvedimenti gli atti conseguenti;

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio
2020), ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il
canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo
“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”,
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e
dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che, nell’ intento di evitare l’interruzione nei servizi, di mantenere il relativo
afflusso di entrate e di consentire l’istituzione del canone e la corretta regolamentazione
dello stesso, in via provvisoria, con deliberazione della G.C. n. 3 del 15/01/2021, si sono
approvate disposizioni transitorie, aventi validità dal 1/1/2021 per il periodo fino
all’istituzione del nuovo canone unico patrimoniale, mediante approvazione dell’apposito
regolamento e delle tariffe cui si provvederà nei termini di legge;

DATO ATTO che il Comune di Gavorrano 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;
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VISTO inoltre l’art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l’organo
esecutivo predisponga e presenti gli schemi di bilancio di previsione, della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al
Consiglio Comunale per la loro approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato, schema di cui
all’allegato 9) del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI l'atto consiliare n. 37 del 24/08/2020 di approvazione del rendiconto 2019;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 24 del 01/03/2021 si è provveduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione, da portare all’esame del C.C.
unitamente al bilancio di previsione, contenente i seguenti atti propedeutici al bilancio
2021/2023:

-        G.C. n. 10 del 08.02.2021 "Approvazione elenco dei beni immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni del Comune e schema piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2021-2023";
-        G.C. n. 8 del 08.02.2021 "Adozione programma triennale opere pubbliche
2021-2023 e relativo elenco annuale 2021";
-        G.C. n. 9 del 08.02.2021 "Adozione Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021-2022";
-        G.C. n. 160 del 30.11.2020 "Fabbisogno di personale anno 2020-2022"
successivamente integrata con G.C. n. 190 del 30.12.2020;
-        G.C. n. 22 del 26.02.2021 "Adempimenti articolo 172, comma 1, lett. c),
del D.Lgs. 267/2000 - Individuazione quantità e la qualità di aree e di
fabbricati da destinare alle residenze, alle attività produttive e terziarie con
individuazione del prezzo di cessione";

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 21 del 26/02/2021 con la quale, ai sensi
del  comma 854 e commi 859 e seguenti della L.  160/2019 si sono riscontrate le condizioni
per l’accantonamento dell’apposito Fondo Garanzia debiti commerciali che, pertanto, è
stato inserito nel bilancio 2021/2023 relativamente all’esercizio 2021;

CONSIDERATO di rinviare al deposito degli atti per il C.C. di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 i documenti previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:

VALUTATO di confermare tutte le tariffe e i tributi vigenti nel precedente esercizio 2020
ad eccezione delle modifiche già disposte dalla G.C. e delle quali si è provveduto al
deposito degli atti per il C.C., anche secondo quanto sopra esposto, dando atto che:
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-        la legge 27.12.2019 n. 160 “Legge di bilancio per il 2020” abolisce, dal
1.1.2020, l’imposta I.U.C di cui all’articolo - comma 639 della legge 27.12.2013,
n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che, la “Nuova IMU”
è disciplinata dai commi da 739 a 783;

-        con deliberazione del C.C. n. 48 del 30/09/2020 si è approvato il
Regolamento della nuova IMU, come disciplinata dall’art. 1, commi 738 – 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

-        con deliberazione del C.C. n. 49 del 30/09/2020 si sono approvate le aliquote
della nuova IMU;

-        con deliberazione del C.C. n. 2 del 22/01/2021 con cui si è approvato il Piano
Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta comunale n. 28 del 05 marzo 2021, con la quale si
approva lo schema di bilancio di previsione 2021-23 e relativi allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile;

RICHIAMATO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio
di previsione 2021/2023 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione
del Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

DELIBERA
 

1       Di confermare confermate tutte le tariffe e i tributi vigenti nel precedente esercizio 2020, fatto
salvo quanto in premessa;

2       Di approvare il bilancio di previsione 2021/2023, come previsto dall’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011 composto dalle seguenti sezioni:

1.      bilancio di previsione entrata;
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2.      bilancio di previsione spese;

3.      riepilogo generale entrate per titoli;

4.      riepilogo generale spese per titoli;

5.      riepilogo generale delle spese per missioni;

6.      quadro generale riassuntivo;

7.      bilancio di previsione – equilibri di bilancio;

8.     Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2021 di riferimento del bilancio di
previsione);

9.     Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2021/2023 di riferimento del bilancio;

10. Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2021/2023;

11.  Limite indebitamento enti locali;

12.  Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni;

13.  Piano degli Indicatori di bilancio;

14. allegati di cui all'articolo 172 del TUEL e all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 118/2011
di seguito elencati:

a.      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 e dei bilanci consolidati
delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b.     la deliberazione G.C. n. 22 del 26/02/2021 “ADEMPIMENTI ARTICOLO
L'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS 267/00 - INDIVIDUAZIONI
QUANTITÀ E LA QUALITÀ DI AREE E DI FABBRICATI DA DESTINARE
ALLA RESIDENZE, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CON
INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE”;

c.      la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

d.     il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico dei vincoli di finanza pubblica (equilibri di bilancio);

15. la nota integrativa redatta secondo le modalità di cui all'articolo 11 comma 5 del
D.Lgs. 118/2011;
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16.  il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile;

3       di allegare per fini conoscitivi, ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel, il prospetto di
bilancio 2021/2023 dati analitici contenente i seguenti dati:

-          Entrate per Titoli Tipologie Categorie,

-          Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti,

-          Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati-Spese in Conto Capitale,

-          Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati-Spese per Rimborso Prestiti,

-          Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati-Servizi p/Conto Terzi e Partite di
Giro;

-          Spese per Titoli e Macroaggregati;

4       di dare atto che il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada è
stato destinato nel rispetto dei vincoli previsti per legge come risulta dalla Deliberazione G.C. n.
34 del 20/03/2020;

5       di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare
all'articolo 23 disponendo le pubblicazioni sul sito internet nella “Amministrazione trasparente”
Sezione Bilanci – Sottosezione Bilancio preventivo, secondo quanto previsto dal DPCM 22
settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

6       di ottemperare all'obbligo previsto dal DM 12 Maggio 2016 di trasmissione del bilancio di
previsione 2018/2020 alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche);

7       dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 26/2021
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023
 
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 16-03-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 STEFANIA PEPI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 26/2021
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023
 
 
 

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 16-03-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte dell'organo di revisione
contabile;
 
Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto (Scapin)
espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
 
Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto
(Scapin) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 7 del 26-03-2021

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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