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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2021/2023

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 Del 17-03-2021

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciassette del mese di marzo alle ore 14:00,
mediante adunanza in videoconferenza. 

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 23.04.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle Giunte Comunali in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Presente

AVOLA MICHELE

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il
Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Valeria Saita che provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
Pec: protocollo.bellinzagolombardo@pec.it   Sito: www.comune.bellinzagolombardo.mi.it

Presente
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO CHE:
l’art. 151 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs 118/2011, ai commi
1, 2 e 3, recita testualmente:
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal1.
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno
e 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 principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della2.
durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa3.
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il
bilancio di previsione finanziario annuale.

l’art. 174 – I comma- del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce quanto segue: “Lo schema
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema
di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentato
all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione.”

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato
disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al
31 marzo 2021;

PREMESSO ALTRESÌ
che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con
proprie deliberazioni consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;
che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana in data 16 giugno 2016;
che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è
stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 è
stato portato all’esame e approvazione degli Organi competenti con le seguenti deliberazioni:



di Giunta Comunale n. 26 del 29/09/2020, avente ad oggetto: “Approvazione Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2021/2023;
di Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2020, avente ad oggetto: Presentazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2022;
di Consiglio Comunale n. 26 del 25/11/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2022;

DATO ATTO che a seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali di bilancio, sia
di parte corrente che di parte capitale, dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo
Martesana e Truccazzano, all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, le deliberazioni
di seguito elencate saranno approvate dalla Giunta dell’Unione contestualmente
all’approvazione dello schema di bilancio per il triennio 2021 – 2023:
programmazione triennale delle opere pubbliche e programma annuale;
rilevazione del personale in soprannumero e fabbisogno occupazionale del personale
dipendente;
programmazione dell’acquisto di bene e servizi;
determinazione del tasso di copertura dei servizi individuale e approvazione delle relative
tariffe e fasce di reddito;
destinazione degli introiti delle sanzioni del Codice della Strada di cui all’art. 208 della
Legge 205 del 30/04/1992;

ATTESO che tutte le spese del personale dipendente e per l’acquisto di beni e prestazioni di
servizi, in precedenza allocate nel bilancio del Comune, sulla scorta del trasferimento dal
Comune di Bellinzago Lombardo all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana di tutte le
funzioni fondamentali, sono previste direttamente nel bilancio dell’Unione, ovvero se riscosse
in via residuale dal Comune di Bellinzago Lombardo saranno oggetto di riversamento nel
bilancio dell’Unione Adda Martesana;

DATO ATTO INOLTRE che con il presente provvedimento si intende proporre al Consiglio
Comunale di confermare per l’anno 2021 tutte le aliquote e detrazioni relative alle imposte e
tasse fissate per l’anno 2020, rinviando l’adozione del provvedimento definitivo di
determinazione delle tariffe in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, ai
sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006;

VISTA la legge di bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 che, per quanto attiene le
principali disposizioni che interessano gli enti locali, si rileva come l’art. 1, cc 822-831
prevenda l’assegnazione di un contributo destinato all’esercizio di funzioni fondamentali di
cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 ed all’art. 39 del D.L. 104/2020;

TENUTO CONTO come a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, cc. 816 – 847, L.
160/2019 siano soppresse la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per essere sostituiti dall’entrata patrimoniale di
nuova istituzione denominata canone unico;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale di
Bellinzago Lombardo con atto n. 9 del 31/01/2017;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147
bis in ordine alla regolarità amministrativa ed il contenuto della nota integrativa al bilancio
2020 - 2022;



Con votazione unanime, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate e trascritte:

DI APPROVARE lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2021 – 2023 del1)
Comune di Bellinzago Lombardo redatto nel rispetto e secondo quanto previsto dal D.Lgs
118/2011 e s.m.i., dal Servizio Economico-Finanziario del Comune;

DI DARE ATTO CHE:2)
il Bilancio di Previsione recepisce, nella valutazione delle entrate, le stime di
proiezione dei gettiti dei tributi comunali effettuate con le osservazioni descritte in
premessa e tenendo conto dei criteri evidenziati nella nota integrativa allegata al
bilancio che si intendono qui integralmente riportate, e delle varie tariffe e dei servizi
a domanda individuale di cui alle deliberazioni citate in premessa che costituiscono
allegato allo schema di bilancio 2021;
che il gettito della nuova I.M.U., che ha unificato – a decorrere dall’anno 2020 - i
tributi IMU e TASI, è stato calcolato dall’Ufficio Tributi, sulla scorta delle banche
dati a disposizione e tenendo conto del gettito accertato nell’anno 2020 e della
conferma delle aliquote;
che il gettito dell’addizionale comunale IRPEF è stato determinato nell’importo di €
407.000,00 stimato tenendo conto dell’accertamento effettuato nell’anno 2020 e
ridotto, in via cautelativa, per eventuali problematiche connesse all’emergenza
sanitaria in atto;
per quanto attiene la tassa rifiuti (TARI) 2021 è necessario constatare come il dato
presente nel bilancio di previsione 2021/2023 non sia definitivo, alla luce dei recenti
sviluppi normativi che impediscono ai gestori dei servizi di elaborare in modo
attendibile il PEF 2021 in virtù di quanto statuito nel c.d. Decreto dell’Economia
Circolare (D.Lgs.116/2020) - quadro già peraltro complicato dalle recenti disposizioni
dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di nuovo
“Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR –
Metodo Tariffario Rifiuti)” – ragione per nell’emanando c.d. Decreto Sostegno è
previsto un differimento dei termini de quibus al 30 giugno p.v.., peraltro disgiunti da
quelli di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
l’entrata del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021 è stata appostata tenendo
conto della comunicazione pubblicata sul sito internet dalla Direzione Centrale per la
Finanza Locale del Ministero dell’Interno;

DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE:3)
lo schema di bilancio 2021 pareggia, con tutte le osservazioni di grande rilievo sopra
esposte, nella somma complessiva di euro 2.989.118,00;
che il bilancio per l’anno 2022 pareggia nella somma complessiva di euro
2.969.765,00, mentre quello del 2023 pareggia in euro 2.959.800,00;
ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, saranno
rispettate le procedure previste nel vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
che si è reso necessario approvare la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021-2023, al fine di recepire le novità introdotte dalla
legge di bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020;



DI APPROVARE inoltre, la determinazione del FONDO CREDITI DI DIFFICILE E4)
DUBBIA ESAZIONE, calcolato sugli stanziamenti allocati in bilancio relativamente per
quelle entrate di dubbia e difficile esazione, la cui posta contabile è regolarmente prevista
nel bilancio di previsione 2021-2023 nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 500/01
per l’importo di € 48.653,00 per  tutti gli esercizi 2021-2023, così come descritto nella
nota integrativa allegata al bilancio;

DI DARE ATTO come l’Ente non sia tenuto ad accantonare nulla a titolo di FGDC,5)
introdotto dalla L. 145/2018, art. 1, c. 861 e da ultimo modificato per effetto della legge di
conversione del D.L. 183/2020 - che consente di verificare l’adempimento agli obblighi
previsti in tema di pagamenti avvalendosi delle proprie scritture contabile anziché dei
risultati presenti in PCC -, constatato come quasi la totalità delle funzioni siano state
oggetto di trasferimento in virtù della convenzione sottoscritta nel settembre 2016 tra gli
enti facenti parte dell’Unione sottolineando, altresì, come allo stato attuale si rilevino
ancora molteplici difficoltà connesse alla creazione di codifiche ad hoc per la struttura
associata de qua in ordine alle richieste presentate alle strutture centrali competenti e che
si traducono in un ulteriore prolungamento delle tempistiche;

DI DISPORRE la trasmissione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023,6)
approvato con la presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, al collegio
dell’Organo di revisione, al fine del rilascio del prescritto parere;

DI DISPORRE inoltre, che eventuali proposte di emendamenti al presente schema di7)
bilancio di previsione 2021-2023 dovranno essere presentate da parte dei consiglieri
comunali, nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 13 del regolamento comunale di
contabilità;

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di8)
quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 11 del 17-03-2021

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott.ssa Maria Valeria Saita

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Valeria Saita
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 17-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Valeria Saita
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


