COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 30/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023.
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00, in modalità di
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:
ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
BIANCHI MELISSA
ADAMI STEFANO
RONCONI NELLA
PENINI SIMONA
MARTELOSSI CINZIA
BERTELLI LUIGI
BONAZZA SAMUELE
ZANGIROLAMI FABIO
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
DOLCETTI CLAUDIO
FABBRI ANNALISA
MINGOZZI MATTEO
ZAMPOLLI SARA
GUIDI MARCELLO
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Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 187 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023.

PER

Il Sindaco Alice Zanardi introduce l'argomento in oggetto e come premesso al punto
2 lo pone immediatamente in votazione senza dibattito.
l file audio della registrazione sono conservati presso gli Uffici di Segreteria
Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- che l’articolo 162 del TUEL dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio
di previsione finanziario triennale, 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 D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che l’articolo 162 del TUEL dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio
di previsione finanziario triennale, 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 D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni;
Richiamato l'Art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016
gli Enti di cui all'Art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi
armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli Articoli 13 e 14
del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce
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 01/01/2015 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 nel quale vengono a scadenza;
Dato atto, pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al
D.P.R. 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono
agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi
armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;
Dato atto, inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio;
Richiamati:
l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
il Decreto del Ministero dell’Interno F.L. del 13/01/2021 con il quale termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito
al 31 marzo 2021;
il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” che individua, quali strumenti di programmazione:
a) il Documento Unico di Programmazione (DUP);
b) l’eventuale schema di Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP);
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziaria;
Vista la deliberazione consigliare n. 27 del 30/06/2020 con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2020 ad oggetto
“Assestamento di cui all'art. 175 c. 8 d.lgs. 267/2000 - variazione al bilancio 2020 - 2022 salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 - applicazione
avanzo di amministrazione.”;

Dato atto che:
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2021-2023;
- il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 19 del 03/03/2021, così come prescrive la
normativa in materia di opere pubbliche;
- l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio
ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del D. Lgs. 446/1997;
- l’articolo 53, comma 16, L. 388/2000, nel testo sostituito dall’articolo 27, comma
8^, L. 28/12/2001, n. 488 (Legge finanziaria 2002) stabilisce entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine ultimo per l’approvazione
omissis (parte sostituita da art. 1, comma 169, L. 296/06, di regolamenti relativi alle entrate
degli Enti Locali;
- l’articolo 1, comma 169, L. 26.12.2006, n. 296 stabilisce che 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, le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno e che pertanto, ulteriormente a quanto disposto espressamente, si da atto per
completezza delle seguenti proroghe che non necessitano deliberazione ai sensi
dell’articolo 1, comma 169, D. L. 26.12.2006, n. 296 per invarianza di aliquota:
- aliquota addizionale irpef (riferimento delibera C.C. n. 21 del 13.03.2007) per il
periodo di imposta 2021;
- relativamente alle aliquote dell’IMU, di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della
Legge 160/2019, si è provveduto all’approvazione delle tariffe con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 19, approvata in data odierna;
- le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (Canone Unico), e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate, istituiti dal 2021 ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 1 commi da 816-845 L. 160/2019 in luogo della COSAP e dell’ICP, con
Deliberazioni Consiglio Comunale nn. 5 e 4 del 17/03/2021, sono state approvate con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 28 del 24/03/2021;
Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni:
• “Verifica della quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie” - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 approvata in data odierna;
• “Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di
personale e programmazione dei fabbisogni di personale.” - Deliberazione Giunta
Comunale n. 26 del 17/03/2021;

• “Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il
triennio 2021/2023” - Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 approvata in data odierna;
• “D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Approvazione del Programma Triennale e
dell’Elenco Annuale dei Lavori - Triennio 2021/2022/2023”- Deliberazione Consiglio
Comunale n. 16, approvata in data odierna;
• “Servizi a domanda individuale - Determinazione percentuale di copertura dei costi
di gestione per l’anno 2021.” - Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2021;
• “Adozione del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022
ai sensi dell'art. 21 del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.” - Deliberazione Giunta Comunale n. 9
del 03/02/2021;
• “Programma incarichi professionali di collaborazione, studio e ricerca da conferire
all’esterno per l’anno 2021 ex Art. 3, comma 55 della Legge 244/2007” - Deliberazione
Consiglio Comunale n. 17, approvata in data odierna;
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’Art. 242,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 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;
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2021/2023 (Art. 170,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) ” - approvato con propria Deliberazione n. 14, in data
odierna;
Visti i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’Esercizio 2019 pubblicati
sui siti delle stesse;
Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle
pubbliche amministrazioni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012; Legge 228/2012; D.L. 101/2013;
D.L. 66/2014);
Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
Dato atto che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 22 del 03/03/2021,
ha approvato, così come è previsto dall’Art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e
relativi allegati, compresa la nota integrativa;
Dato atto che:
• il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio
ed ai suoi allegati, con Verbale n. 54/2021 (Allegato B);
• il deposito degli schemi di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed allegati
è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e “Regolamento di Contabilità”;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’Art. 174
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2021-2023;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere immediatamente operativa la
gestione dando alla stessa lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria
e straordinaria delle risorse;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

13

consiglieri votanti

13

voti favorevoli

9

voti contrari

1 ( Dolcetti C. )

astenuti

3 ( Guidi M.; Mingozzi M.; Fabbri F. )

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati propri
(Allegato A), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, con
unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle
risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
PARTE ENTRATA

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

0,00

0,00

0,00

TITOLO I - Entrate
di natura tributaria,
contributiva e
perequativa

6.646.175,71

6.636.175,71

6.636.175,71

TITOLO II Trasferimenti
correnti

2.688.022,34

2.688.022,34

2.688.022,34

TITOLO III – Extra
tributarie

3.132.738,91

3.275.438,91

3.275.438,91

TITOLO IV - Entrate
in conto capitale

1.591.320,00

3.661.200,00

4.070.400,00

TITOLO V - Entrate
per riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI
-Accensioni di
prestiti

2.350.000,00

300.000,00

650.000,00

TITOLO VII Anticipazioni da
istituto tesoriere

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TITOLO IX - Entrate
per conto terzi e
partite di giro

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Avanzo di
Amministrazione

0,00

0,00

0,00

Totale Generale
parte entrata

21.608.256,96

21.760.836,96

22.520.036,96

PARTE SPESA

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

TITOLO I - Spese
correnti

11.443.712,52

11.387.783,44

11.642.326,99

TITOLO II - Spese
in conto capitale

4.452.820,00

4.712.200,00

5.211.400,00

TITOLO III - Spese
per incremento
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV - Spese
per rimborso prestiti

511.724,44

460.853,52

466.309,97

TITOLO V Chiusura
anticipazioni da
istituto cassiere

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TITOLO VII - Servizi
per per conto terzi e
partite di giro

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

21.608.256,96

21.760.836,96

22.520.036,96

Disavanzo
di
amministrazione
Totale
Generale
parte spesa

2. di dare atto che i documenti di programmazione e di rendiconto del Comune di
Codigoro sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente”
al
seguente
link:
http://www.comune.codigoro.fe.it/L190/?
id=&sort=&idSezione=66.
Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
consiglieri presenti

13

consiglieri votanti

13

voti favorevoli

10

voti contrari

1 ( Dolcetti C. )

astenuti

2 ( Guidi M.; Mingozzi M.; )

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

