
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13

OGGETTO:
DUPS Bilancio di previsione 2020-2022.

L'anno  duemilaventi addì  otto del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sala delle
riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Presente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Assente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 13 del 08-06-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art. 151, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D.
Lgs. 126/2014 – dispone che gli enti deliberano entro il 31 Dicembre, salvo proroga dei termini, il
Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista:

la Legge 27/12/2019 n.160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di stabilità 2020)”;

Visti:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019 che ha stabilito il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto legislativo n. 23 del 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 50
del 28 febbraio 2020 che stabilisce l’ulteriore il differimento del termine di approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020: “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologia da
COVID-19”, convertito nella Legge 27 del 24.4.2020 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020,
ha differito al 31 luglio 2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei
suoi allegati;

Vista:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all’art. 1, commi 738, 779 e 780, relativamente all’imposta
Comunale sugli Immobili (IUC)

Visti inoltre:

l’art. 57 bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019,
n. 157, che al comma 1,lettera b), a modifica dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, inserisce il
comma 683 bis che così dispone: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del
presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati”;

l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica



COVID-19”, che ai commi 4 e 5 testualmente recita: “Il termine per la determinazione delle tariffe
della TARI e della TARI Corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020;

Visto

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 26.2.2020, n. 15 è stato approvato lo schema
del Bilancio di previsione triennale 2020-2022, con la Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020 - 2022,
così come previsto dall’art. 174, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. 118/2011 –
coordinato con il D. Lgs. 126/2014;

Considerato:

che il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, è stato predisposto
osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario,
nonché della pubblicità;

che tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto
dal comma 4, dell’art. 162 D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs.
126/2014;

che sono confermate le riduzioni e/o esenzioni per quanto riguarda i tributi locali, aventi i seguenti
effetti:

per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori, il tributo IMU è ridotti del 50%.-
Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune, con esclusione degli
immobili di lusso, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale;

l’esenzione dell’IMU dovuta per i terreni agricoli;-

l’esenzione dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-

l’esenzione dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,-
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato:
che per quanto attiene alle previsioni di entrata e di spesa, ed in ossequio ai principi di veridicità ed
attendibilità, di cui al comma 6, dell’art. 162 del D.lgs. 267/2000, sono state, in particolare, previste:

- l’entrata relativa all’I.M.U.;
              - l’entrata relativa alla T.O.S.A.P;
              - l’entrata relativa all’addizionale comunale all’IRPEF;
              - l’entrata relativa all’imposta comunale pubblicità;
              - gli stanziamenti delle spese correnti sono stati previsti assicurando l’esercizio delle funzioni
e dei servizi attribuiti all’Ente e con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed efficacia;
              - gli stanziamenti delle spese di investimento sono previsti nell’importo consentito dai mezzi
finanziari reperibili e dai vincoli di legge attinenti le entrate correnti destinate a spese in conto
capitale;



Dato atto:

che ai sensi dell’art. 172 comma 1) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono richiamati e confermati i
seguenti atti deliberativi:

con propria deliberazione in data odierna n. 7, resa immediatamente eseguibile ai sensi di-
legge, sono state confermate le aliquote 2019 da applicare alla base imponibile per la
determinazione dell’imposta I.M.U.;

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF viene confermata, anche per l’anno 2020,-
nelle aliquote determinate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.7.2015, n.
15;

le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale-
sulla pubblicità, nonché i diritti sulle pubbliche affissioni sono confermati nella loro attuale
determinazione;

di confermare le tariffe e diritti cimiteriali così come approvati con deliberazione della Giunta-
comunale in data 11.1.2019, n. 7;

con deliberazione della Giunta Comunale in data 26/02/2020, n. 14, è stato verificato il tasso-
di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

di confermare la non disponibilità da parte del Comune di Castelletto d’Orba di aree e-
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere
cedute in proprietà ed in diritto di superficie;

Dato atto, altresì:

che si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del-
Comparto Funzioni Locali, per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi
compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio oltre agli oneri
derivanti dalla Contrattazione collettiva del Comparto che sarà stipulata nel corso del 2020,
nonché dei vincoli alla spesa di personale imposti dalla normativa vigente;

che si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi-
previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro
sulle retribuzioni del personale;

che con deliberazione della Giunta Comunale, è stata approvata la ricognizione delle-
eccedenze del personale e, con la nota di aggiornamento al D.U.P.S.  2020-2022, si è preso
atto dell’attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2020/2022 e della raggiunta adeguatezza della dotazione professionale;

che il Fondo di riserva è stato calcolato e stanziato secondo i requisiti di cui all’art. 166 D.Lgs.-
267/2000;

che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato iscritto in bilancio ed è stato calcolato secondo-
quanto previsto dal relativo Principio contabile;

che per quanto riguarda i proventi derivanti da permessi a costruire essi sono destinati al-
finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;



che con la Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020-2022 è stato confermato il Piano triennale-
di razionalizzazione e contenimento della spesa;

Dato atto, infine:

che sono stati assicurati l’Equilibrio generale di Bilancio, l’Equilibrio di parte corrente e quello-
di parte capitale;

che per quanto concerne i vincoli di finanza pubblica si dà atto del loro superamento sancito-
dalla legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

VISTI:

la relazione dell’organo di revisione contabile in data 4.3.2020, contenente il prescritto-
parere favorevole sul bilancio di previsione triennale 2020 - 2022;

il T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.;-

il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014;-

lo Statuto Comunale;-

la deliberazione della Giunta Comunale in data 26/02/2020, n. 15, di approvazione dello-
schema del bilancio di previsione triennale 2020-2022, comprensivo di tutti gli Allegati
previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

la deliberazione della Giunta Comunale in data 26/02/2020, n. 13, di approvazione nota di-
aggiornamento al D.U.P.S. 2020 - 2022,

la Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, redatta ai sensi di quanto previsto dal-
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare, ai sensi di quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione triennale 20201.
– 2022, in uno con la relativa Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020 – 2022;

di approvare gli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022 previsti dal D.Lgs. n. 118/2011,2.
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.

 Infine, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA



stante l’urgenza, di dichiarare con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-06-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-06-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 23-06-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 23-06-2020

Reg. Pubbl. n. 245

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 08-06-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 23-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


