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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 

151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Marzo   alle ore 18:00  si è riunito il Consiglio Comunale svolto in 
forma telematica ex dl 18/2020 art. 73 e decreto sindacale 5/2020: 

 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Assente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 
Paravan Gabriele Consigliere Presente 
Magnan Kevin Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Assente 
Massera Emanuele Consigliere Presente 
Cettolo Daniele Consigliere Presente 
Chiabai Tatiana Consigliere Presente 
Pontoni Romeo Consigliere Presente 
Bucovaz Adriano Consigliere Assente 

         Partecipano come Assessori Esterni: Carlig  Michela e  Gus Michela  
 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) 

 
IL CONSIGLIO 

 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 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 princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, 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”; 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 
che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 
differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 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 e applicati; 
 
Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 20.02.2020, ha disposto la presentazione del DUP 
2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 30.03.2020, ha approvato il Documento unico di 
programmazione; 

 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 24 del 20.02.2020, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
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esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  la nota integrativa al bilancio; 
f)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2020 relativa alla verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere 
in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 02.12.2019 con cui sono stati approvati i valori 
medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2020, relativa alla conferma delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del 
D.lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2020, relativa alla conferma del canone di 
occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 446/1997); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2020, relativa all’approvazione delle tariffe 
per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché 
alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.02.2020 di destinazione dei proventi per le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.lgs. n. 285/1992; 

• il piano degli indicatori di bilancio e la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni; 

 
Richiamata la Legge 160/2019 (Legge di stabilità per il 2020) ed in particolare i commi da 738 a 783 che 
hanno sancito la definitiva abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, ed 
hanno dettato la nuova disciplina dell’IMU;  
 
Considerato che, per quanto riguarda la TARI:  
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all’ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei 
rifiuti, con l’incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;  
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l’ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio rifiuti, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;  
- la suddetta deliberazione prevede che il Piano economico finanziario (PEF) venga predisposto dal 
soggetto gestore, validato dall’Ente territorialmente competente (AUSIR) ed approvato dall’ARERA e che 
solo successivamente a tale approvazione il Consiglio Comunale possa deliberare le tariffe relative alla 
TARI;  
- le previsioni di bilancio sono state formulate basandosi sul PEF e le tariffe approvati per l’anno 2019, in 
applicazione dell’art. 1, comma 169, della Legge 196/2006, riservandosi di provvedere, in seguito 
all’approvazione del PEF definitivo, all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 ed alla 
conseguente variazione degli stanziamenti di bilancio;  
- l’art. 57-bis lett. b) del D.L. 124/2019, convertito con legge 157/2019, fissa al 30 aprile 2020 il termine 
per l’approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe per la sola annualità in corso, sganciando di fatto 
tali adempimenti dal termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Preso atto che, come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale 
relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc. 738-783 L. n. 



 

 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 4   del  30/03/2020 4 

160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con decorrenza 1° 
gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che recita: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare 
le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.  
 
Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 
2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 
7 del Dl 78/2010); 

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa 
dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); 

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, 

comma 12 del Dl 78/2010); 
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di 

relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, 
comma 1 del D.L. 112/2008); 

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter 
del DL 98/2011); 

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni 
taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, 
comma 2 del Dl 95/2012); 

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 
2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010). 

 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
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entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Di seguito gli interventi: 
 
Sindaco: il termine di approvazione del bilancio è stato rinviato al 31.05.2020, ma per ragioni operative 
andiamo ad approvarlo oggi. Le aliquote imu e tari abbiamo tempo fino a giugno per approvarle. Il parere 
del revisore è favorevole e depositato agli atti. 
 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la deliberazione 

Con voti favorevoli 10, su 10 consiglieri presenti aventi diritto al voto, epressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.lgs. 

n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. 
n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;  
 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
3. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione ai sensi del DPCM 22 settembre 

2014; 
 
4. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 

DM 12 maggio 2016. 
 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni 
previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
 
 

D E L I B E R A  
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 24 marzo     2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  24 marzo     2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/04/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   01/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/04/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  
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