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Il ventotto luglio  duemilaventi, con inizio alle ore 18:05, nell’Ufficio del Sindaco, sito
nel Municipio di Villa Sant’Antonio in via Maria Doro n. 3, convocato con avviso
notificato agli interessati, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria,
seduta Pubblica, Prima convocazione.

All’appello sono presenti i signori:

Biancareddu Maria Rita P Passiu Antonello A

Frongia Fabiano

Tatti Maria Teresa A Atzori Pier Paolo A

P Loi Alessandro

Pau Arianna P

P

Presenti n.    7, assenti n.    4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frongia la quale, verificato il numero legale dei
presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Illustra la proposta il Sindaco Frongia.
La proposta è approvata con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n.
0 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la proposta di deliberazione n. 11 del 22.07.2020 presentata dal Responsabile del
Servizio Finanziario.

Visto il d.lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli artt. 1-2 della legge n. 42/2009, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in particolare l’art. 151, comma 1, secondo cui 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 l’art. 1, commi da 819 a 830, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), i quali
prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare
al bilancio di previsione 2020/2022 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica.

Visti riguardo al termine di approvazione del bilancio:
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e il principio applicato della programmazione, allegato 4/1 del
d.lgs. 118/2011, che stabiliscono che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre dell’anno precedente al primo esercizio di riferimento, riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che lo schema del bilancio di previsione e il
Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo entro il 15 novembre
di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità e da questo presentati
all'organo consiliare per l’approvazione unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione;
- il Ministro dell'interno con il D.M. 13 dicembre 2019 ha differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il D.M. 28 febbraio 2020 ha ulteriormente differito il termine al 30 aprile 2020,
- l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 convertito in L. 27/2020 ha differito il termine al 31
luglio 2020.

Visto riguardo ai tributi di competenza del Comune:
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 che introduce una nuova disciplina in materia di IMU,
prevedendo l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a
decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione della IMU e della TASI in un'unica imposta locale
di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un
apposito regolamento;
- l’art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019, che stabilisce "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della L 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 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, purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
202
0
";
- l'art. 1, comma 683-bis, della L. n. 147/2013, che stabilisce: "In considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in
deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano
le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di
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cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati" e che, pertanto, il termine di approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per l'anno
2020 risulta sganciato dai termini di approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che la L. n. 160/2019 nulla prevede specificamente in ordine alla TARI, in quanto l'art.
1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente (ARERA) alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui
anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe
definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento.

Visti riguardo al termine di approvazione delle tariffe delle imposte, tasse e tributi comunali:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le aliquote e
le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate 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 e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Considerato che i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che nella proposta del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 sono state
previste, in entrata e spesa, per IMU e TARI le stesse somme previste nel bilancio di previsione
2019 e che si provvederà ad adeguarle, con apposita variazione.

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale propedeutiche all’approvazione del DUP e
della proposta del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022:
n. 13 del 13.05.2020 “determinazione dei canoni per la concessione di loculi e aree cimiteriali per-
l'anno 2020”;
n. 16 del 13.05.2020 “determinazione delle aree del piano per l'edilizia economica e popolare-
(PEEP) e delle aree del piano per gli insediamenti produttivi (PIP) da cedere per l’anno 2020
direttive per la revisione dei rispettivi regolamenti;
n. 17 del 13.05.2020 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020”;-
- n. 18 del 13.05.2020 “Rivalutazione del costo di costruzione anno 2020”;
- n. 21 del 17.06.2020 “Accertamento per l’anno 2020 dell’assenza di personale in posizione di
soprannumero o di eccedenza”;
- n. 22 del 17.06.2020 “Piano delle azioni positive per il personale dipendente per il triennio 2020-
2022”;
- n. 24 del 17.06.2020 “Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2022”;
- n. 25 del 17.06.2020 “determinazione delle tariffe dei diritti per l’accesso agli atti del Comune per
l’anno 2020”;



- n. 26 del 17.067.2020 “determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria sugli atti del Servizio
Tecnico per l’anno 2020”;
- n. 27 del 17.06.2020 “determinazione delle tariffe della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2020”;
- n. 28 del 17.06.2020 “determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno
2020”;
- n. 29 del 17.06.2020 “determinazione delle tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) per l'anno 2020”;
- n. 31 del 23.06.2020 “determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria sugli atti del Servizio
Tecnico per l'anno 2020 - integrazione”;
- n. 32 del 02.07.2020 “nuova imposta municipale unica (IMU) e nuova tassa sui rifiuti (TARI) –
direttive”;
- n. 34 del 02.07.2020 “piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e nuova
dotazione organica del personale”.

Considerato che il collaboratore professionale, di concerto con il Responsabile del Servizio
Finanziario, del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico, ha elaborato il DUP 2020/2022l e
lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022.

Considerato che nello schema del bilancio di previsione 2020-2022 non è prevista l’assunzione di
mutui a finanziamento delle spese di investimento.

Considerato che nello schema del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati iscritti i seguenti
fondi vincolati:
- il fondo di riserva per € 16.461,66 per l’anno 2020 e € 18.033,87 per gli anni 2021/2022 rientrante
nei limiti stabiliti dall’art. 166 del d.lgs. 267/2000;
- il fondo di riserva di cassa per € 3.500,00 rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 166, comma 2-
quater, del d.lgs. 267/2000;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 16.742,83 per l’anno 2020 e € 17.624,03 per gli anni
2021/2022;
- del fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 532.294,89 nella parte entrata per effetto
della reimputazione di somme provenienti da residui di esercizi precedenti.

Visto lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, redatto dal Servizio
Finanziario secondo gli schemi di cui all’art. 11 del D.lgs. 118/2011, costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, composto, oltre che dagli schemi contabili
riassuntivi previsti per legge, dai seguenti allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. 267/2000 e
dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011:
prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;a)
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennaleb)

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno deglic)

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;d)
prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismie)

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
(facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni perf)

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000
abitanti);



nota integrativa;g)
piano degli indicatori.h)

Verificato che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022:
- è stato redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011:
- è corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, comma 3,
del d.lgs. n. 118/2011;
- é redatto in conformità ai principi contabili generali e 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;
- é coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09.07.2020 di approvazione della proposta
del DUP per il triennio 2020-2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 09.07.2020 di approvazione dello schema
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Visto riguardo al termine di deposito della proposta di bilancio l’art. 7, comma 3, del regolamento
di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18.11.2016, che
stabilisce “Il bilancio di previsione e gli allegati previsti dall'art. 172 del Tuel nonché la relazione
dell'organo di revisione sono presentati all'organo consiliare mediante deposito presso l’ufficio
segreteria o, in mancanza, presso l’ufficio amministrativo per consentirne l'approvazione entro il
termine di legge. Del deposito è dato avviso, a cura del Responsabile del servizio finanziario,
mediante affissione all'Albo pretorio on-line dell'ente e comunicazione ai capigruppo consiliari.”

Preso atto che il regolamento non stabilisce un termine preciso per il deposito dello schema del
bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale e ritenuto congruo ai fini dell’esame del
documento contabile il termine di n. 20 giorni.

Vista la nota del Segretario Comunale n. 21 del 09.07.2020 di comunicazione dell’avvenuto
deposito della proposta del DUP e dello schema del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020-2022 per quindici giorni consecutivi, fino al 24.07.2020.

Ritenuto di poter provvedere in merito.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale n. 03 del 13.07.2020.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

Di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, allegato alla presente
deliberazione, che presenta i seguenti equilibri:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.846.755,24

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.003.599,66 1.005.778,90 1.005.778,90

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 823.500,89 904.524,28 904.524,28

     di cui

     - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

     - fondo crediti di dubbia esigibilità 16.742,83 17.624,03 17.624,03

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti

obbligazionari

(-) 5.182,77 5.427,62 5.427,62

-di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

-di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 174.916,00 95.827,00 95.827,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 174.916,00 95.827,00 95.827,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in

entrata

(+) 532.294,89 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 161.261,23 72.074,15 54.400,00



C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 868.472,12 167.901,15 150.227,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -174.916,00 -95.827,00 -95.827,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività

finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

 Equilibrio di parte corrente (O) 174.916,00 95.827,00 95.827,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese

correnti (H)

(-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli

investimenti pluriennali

174.916,00 95.827,00 95.827,00



Di prendere atto che:
- al bilancio sono allegati tutti i documenti previsti dall’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11,
comma 3, del d.lgs. n. 118/2011;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio, come
disposto dall’art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018.

Di depositare lo schema del DUP e del bilancio di previsione a disposizione dei Consiglieri per n.
20 giorni e di trasmetterla al Revisore dei conti per la prescritta relazione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Frongia Fabiano F.to Dott. Demartis Claudio

___________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo
pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.villasantantonio.or.it/.

Villa Sant’Antonio,  29-07-2020

L’impiegato incaricato

F.to

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Funzionario incaricato
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