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Presente

C O M U N E  DI  T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N. 4  .
     Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. -  2020/2022

L’anno   duemilaventi  addì   venti   del mese di   aprile   alle ore  21:00  nella Biblioteca
comunale.

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

5)BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Assente

2)

6)CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente

BIAGGI PAOLA VICESINDACO

7)BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenti  - Assenti

8)STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente

1)

3)

9)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE

10)DONINI ENZO CONSIGLIERE Presente

Presente

MARCARINI MARIELLA

Totale:   9    1

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito

all’oggetto sopraindicato.

4)SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE



APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. -  2020/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA l’allegata comunicazione inoltrata dal Sindaco a mezzo messaggi sull’applicativo
WhatsApp ai Consiglieri Comunali;

PRECISATO  che con la soprarichiamata comunicazione il Sindaco ha chiesto il parere di ciascuno
in merito alla modifica dello schema di bilancio conseguente alla eliminazione dell’aliquota
dell’addizionale IRPEF prevista;

Il Sindaco illustra l’emendamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 19
dell’8.04.2020 “Misure conseguenti all’emergenza sanitaria. Approvazione proposta di
emendamento allo schema di bilancio di previsione 2020/2022”.

Dopo breve discussione il Sindaco pone in votazione l’emendamento : voti favorevoli n. 9, astenuti
n. 0, contrari n. 0;

Il Consiglio Comunale visto il parere del Revisore del Conto

DELIBERA

di approvare l’emendamento di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 19  dell’8.04.2020
“Misure conseguenti all’emergenza sanitaria. Approvazione proposta di emendamento allo
schema di bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO CHE:
è stato pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019 il Decreto 13 dicembre 2019-
del Ministero dell’Interno che proroga al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022;
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28-02-2020  il decreto-
del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che differisce ulteriormente il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020
al 30 aprile 2020.
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.3.2020 il D.L.-
17.3.2020 n. 18, in cui, all'art. 107 c. 2, si prevede il rinvio del termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2020 degli enti locali al 31.5.2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G. C. n. 16 del 17.03.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – D.U.P – 2020/2022;

PRECISATO CHE:
non vi sono aree destinate alla residenza ed all’attività produttiva da sottoporre a
strumento esecutivo di iniziativa pubblica di cui alla normativa vigente,
il bilancio annuale ed il bilancio triennale sono sostituiti da un unico bilancio di previsione
almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011,
il primo esercizio contiene previsioni di competenza e di cassa, il secondo ed il terzo solo di
competenza,
il revisore dei conti ha espresso parere favorevole allo schema del bilancio 2020-2022 e dei
relativi allegati,



RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
n.  13 del 17.03.2020 “Approvazione piano per i fabbisogni di personale 2020/2022.-
Ricognizione personal soprannumerario ex art. 1 dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001”,
n. 14 del 17.03.2020 “Servizi pubblici a domanda individuale- disciplina generale delle tariffe-
per l’anno 2020”,
n. 15 del 17.03.2020 “Destinazione dei proventi delle sanzioni ai sensi dell’art. 208 del Codice-
della strada anno 2020”,

DATO ATTO che la Legge 30 dicembre 2019 nr.160 "Legge di Bilancio 2020" ha profondamente
modificato la disciplina dei tributi locali, in particolar modo prevedendo l'abolizione della IUC,
salvo per la componente TARI, e introducendo la "Nuova IMU" cha andrà a sostituire IMU e TASI
della precedente disciplina.

DATO ATTO che l'art.1 c.779 della Legge n.160/2019 Legge di Bilancio 2020 prevede che per l'anno
2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della Nuova IMU possano essere
approvate anche oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non
oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020;

CONSIDERATO che l'Amministrazione al momento non ha approvato le aliquote per la nuova
imposta, riservandosi, vista la possibilità data dalla norma di deliberare entro fine giugno, di farlo in
un secondo momento fissando le aliquote IMU che dovranno garantire il gettito stabilito in bilancio.

PRECISATO che per quanto riguarda al componente Tassa Rifiuti, l'art. 57 bis del D.L. n.124/2019
"Decreto Fiscale" convertito in L.157/2019 prevede che per l'anno 2020 i comuni, approvano il
Piano finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/04/2020;

CONSIDERATA la complessità della nuova redazione del Piano, anche da parte del gestore del
servizio l'Ente intende avvalersi di tale possibilità di approvare i documenti entro il 30/04, e allo stato
attuale le previsioni di bilancio sono comunque state elaborate in virtù dell'obbligo di copertura al
100% dei costi che presumibilmente saranno indicati nel PEF;

DATO ATTO che in data odierna con atto n. 3 è stato approvato il Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili comunali per il triennio 2020/2022;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione
2018-2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

VISTO il prospetto allegato, dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli del “pareggio di bilancio” per
il triennio 2020-2022;

VISTI:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e s.m.i,
i pareri favorevoli espressi dal Responsabaile del Servizio Economico-Finanziario in merito alla
regolarità tecnica e dal Segreterio Comunale in merito alla regolarità contabile della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari  n. 0 , astenuti  n. 0 ,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, allegato al presente1.
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e i relativi allegati previsti dal D.lgs
118/2011;

di approvare, insieme al Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2020/2022, qui allegato2.
sotto la lettera “A” il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2020/2021/2022 e la
relativa nota di aggiornamento;

Con successiva e separata votazione unanime il Consiglio Comunale

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to  MARIELLA MARCARINI

Il  Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.

  Trigolo, lì  22-05-2020                                                  Il Segretario Comunale
                   F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.
267/2000;

Trigolo, li 01-06-2020                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                              F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  23.05.2020
                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                          Elvira Compagnoni



Trigolo lì  20.04.2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

                 MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia Di Cremona

                                                              C.C.  N. 4/20-04-2020

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE  - D.U.P. -  2020/2022

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA :  favorevole

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE :  favorevole

Trigolo lì  20.04.2020


