VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
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”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 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;
VISTO inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio
comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 21.04.2021, esecutiva, con la quale è stato adottato il
Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21.04.2021, esecutiva, con la quale è stato deliberato il
piano triennale del fabbisogno del personale (2021-2023) ed annuale 2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 23.02.2021, esecutiva, con la quale sono state determinate
le tariffe e aliquote per i servizi pubblici a domanda individuale e tributi locali per l'anno 2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09.04.2021, esecutiva, con la quale sono stati determinati i
valori delle aree fabbricabili ai fini IMU;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 03.09.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 e piano biennale degli acquisti forniture
e servizi 2021 - 2022, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 21 del 21.04.2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 23.02.2021, esecutiva, con la quale sono stati individuati, ai
sensi dell’art. 58 del D.L. n.112/2008, i beni immobili comunali da alienare o valorizzare;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.02.2021, esecutiva, 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;
 la delibera di consiglio comunale n. 05 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il piano di alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 la delibera di consiglio comunale n. 03 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il regolamento del
canone patrimoniale unico e i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del canone unico patrimoniale anno 2021;
 la delibera di consiglio n. 06 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere
pubbliche 2021/2023 e piano biennale degli acquisti forniture e servizi 2021 – 2022;
 la delibera di consiglio n. 07 del 31.05.2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno
2021;
 la delibera di consiglio n. 08 del 31.05.2021, di approvazione del DUPS 2021/2023;
VISTO:
 l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio
2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
 l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
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locali è differito al 31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti
locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;
il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegno) "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
precisamente l’art. 30, comma 4, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021;
il DL rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri il
29 aprile 2021, con il quale è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;

DATTO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 1 comma 155 della Legge n. 266 del 23/12/2005 il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista
dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998 n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito
contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
 l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che ha stabilito che in caso di mancata deliberazione di tariffe ed
aliquote entro il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, si intendono prorogate di un anno le
tariffe e le aliquote vigenti;
PRESO ATTO che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di approvare successivamente, e
comunque entro il prossimo 30 giugno 2021, le modifiche regolamentari, le tariffe 2021 e il PEF per il medesimo
anno, come consentito dall’art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021;
RICHIAMATA la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) che attua l’unificazione IMU-TASI, cioè l’assorbimento
della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva, per cui viene così operata una semplificazione
rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, ,rimuovendo un’ingiustificata duplicazione di prelievi
pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti e che il prelievo patrimoniale immobiliare
unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli
accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;
DATO ATTO che il comma 738 della legge 160/2019 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della
Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI;
VISTO il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU
prevede: “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 2021. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno 2021."
CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei
contenuti della programmazione indicati nel DUPS 2021-2023, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per
il periodo 2021-2023;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011,corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3,
del d.Lgs. n. 118/2011 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.04.2021;
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
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TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo
del pareggio di bilancio;
DATO ATTO che non sono previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione spese per l'utilizzo
di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
DATO ATTO che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011
e dall’art.172 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la sentenza n. 80/2021, deposito del 29/04/2021, pubblicazione in G. U. 05/05/2021 n. 18, con la quale la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
2020, n. 8;
VISTO:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITA la relazione dell’organo di revisione contabile recante il parere favorevole;

PROPONE
DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate;
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ed i relativi allegati, predisposto come previsto dai nuovi
principi contabili ex D.Lgs. 118/2011;
DI DARE ATTO che:
 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto
legislativo n. 118/2011;
DI DARE ATTO che, entro i termini di scadenza in premessa richiamati, si procederà ad adottare gli atti inerenti la
determinazione della tariffe, delle aliquote e le norme regolamentari in materia di TARI in modo che venga assicurato
il gettito previsto e che venga garantito il pareggio finanziario;
DI DARE, altresì, ATTO che, in assenza di un intervento del legislatore alla luce delle ripercussioni immediate della
sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 sui bilanci degli enti locali coinvolti e sulla sostenibilità del processo
di restituzione del debito finanziario, l’esigenza di ripianare il debito riferito all’anticipazione di liquidità con la
garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari, nonché tenendo nel debito conto le indicazioni che derivano
dalla dichiarata illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’articolo 39-ter, troverà nel bilancio di previsione 2021
– 2023 l’iscrizione di quote di restituzione significativamente aumentate in sede di variazione di assestamento
generale;
DI TRASMETTERE i dati del Bilancio di Previsione alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
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ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, conservato agli atti al protocollo n. 820 del 23/04/2021;
Con voti favorevoli 8, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 09/06/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 31/05/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 09 del 31-05-2021 - Pag. 6 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

