
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  
5 

OGGETTO  ESAME  E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021-2023, AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023 E RELATIVI 
ALLEGATI          

 

 
Il giorno trentuno mese marzo  anno duemilaventuno alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Filattiera in Piazza Castello, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica. 

Presiede la Sindaca, Annalisa Folloni, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa Paola 

Michelini Dei consiglieri comunali risultano presenti n.  11 e assenti n.   0 

 

Componenti Presenti / Assenti 

Annalisa Folloni P 

Longinotti Giovanni P 

Zani Massimiliano P 

Angella Claudio P 

Filippi Giuliana P 

Romiti Laura P 

Tonarelli Luciano P 

Pantò Laura P 

Barella Silvia P 

Lucchetti Federico P 

Draghi Andrea P 

    

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO  il D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267; 
 

VISTO  in particolare, in materia finanziaria e contabile, il titolo II “Programmazione 
e bilanci; 

 

VISTA la legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 27.12.2019; 
 

VISTA  la legge di bilancio per il 2021, n.178 del 30.12.2020; 
 
VISTO   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;  

VISTO  il decreto Ministero Interno datato  13.01.2021 con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 da parte degli enti locali al 31.03.2021. 

 
VISTO l'art. 1, commi 738-783 della legge 160/2019 relative alla nuova IMU che 

sostituisce IUC-IMU e IUC-TASI, istituite dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013, alla quale sopravvive solo la componente IUC-TARI (tassa sui rifiuti); 
 

DATO ATTO che le previsioni di Bilancio contenute nello schema tengono conto: 
 

- per quanto riguarda l’IMU del gettito riscosso nel 2020 e della 

contabilizzazione dell’ imposta al netto di quanto transita nel fondo di 
solidarietà comunale (importo invariato rispetto al 2020) dando atto che le 

aliquote dell’imposta, approvate con delibera consiliare n. 14 del 
30.07.2020, si intendo confermate anche per l’anno 2021;  
 

- per quanto riguarda la TARI (il cui gettito torna ad essere previsto nel 
bilancio dell’Ente) del piano finanziario del servizio, predisposto secondo il 

metodo ARERA, che  dopo la validazione da parte dell’Ente Territorialmente 
competente (per noi ATO Toscana Costa), unitamente alle relative tariffe, 
dovrà essere approvato dall’Ente entro la scadenza  prorogata per il 2021 al 

31.06,  dall’art.30 comma 5 del D.L. 41/2021, “D.L. Sostegni”; i coefficienti 
attualmente vigenti anche qualora non venissero modificati, risultano 

compatibili con la previsione di bilancio; 
 

- per quanto riguarda i due Canoni Patrimoniali, il primo relativo alla 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo 
alle occupazioni nei mercati, che hanno sostituito i tributi minori soppressi 

(Imposta sulla Pubblicità, Tassa occupazione suolo pubblico e diritti sulle 
pubbliche affissioni), del  regolamento predisposto e delle tariffe da 



 

 3 

approvarsi entro il termine per l’approvazione del Bilancio da parte 
dell’Organo esecutivo;   

 
RICHIAMATA, per quanto riguarda l’Addizionale comunale all’IRPEF, la deliberazione 

consiliare n.25 del 05.06.2014 con la quale il Comune ha variato la misura 
dell’addizionale irpef portandola alla misura dello 0,6%, che si intende 
confermata anche per l’anno 2021; 

 
VISTE  in materia di Fondo di Solidarietà Comunale le spettanze presenti sul sito 

ministeriale;  
 
VISTI  in materia di contenimento della spesa di personale: 

 
- il comma 557 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 come 

modificato dall’art.76 del D.L. 112/2008 come convertito nella Legge 133 
del 06.08.2008; 
- l’art. 3, comma 5 del D.L. 90 del 24.06.2014; 

- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 2019 convertito con modificazioni dalla 
Legge n.58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei 

Comuni e relativa Circolare della Funzione Pubblica del 13.05.2020; 
 

 VISTO  il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 24 del 
07.12.2016; 

 

VISTO  il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n.296  secondo il quale: 
 

- il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali 
e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni 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, fatte salve le eccezioni 
previste per il 2021 per le  tariffe della Tari; 

 

RICHIAMATE  tutte le deliberazioni riguardanti l’approvazione di  tariffe e/o 
contribuzioni dei servizi  ad oggi vigenti riepilogate nel DUP; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n.9 del 09.02.2019 con cui sono stati 

deliberati i diritti sulle C.I.E.  

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2005  con cui sono stati 

aggiornati i diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica; 
 
 RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n.16  del 17.03.2020  con cui sono state 

approvate le tariffe per i servizi cimiteriali;  
 

VISTE:  
 - la delibera di G.C. n.15 del 15.03.2021 con la quale sono state ripartite le 

risorse provenienti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada come 

previsto dall’art. 208 del Dlgs 30.04.1992; 
 

  - la deliberazione di G.C. n.18  del 15.03.2021 concernente la verifica delle 
disponibilità di aree e fabbricati da cedersi in proprietà o diritto di superficie 
e la determinazione dei prezzi di cessione; 
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VISTA  la  programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e il 
piano annuale delle assunzioni 2021 approvato con deliberazione della G.C. 

n. 14  del 15.03.2021; 
 

VISTO  la deliberazione di G.C. n.16  del 15.03.2021 con la quale è stata definita la 
misura  percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale 
che viene finanziata da tariffe o da contribuzioni ed entrate specificatamente 

destinate, che tiene conto delle tariffe in vigore;  
 

VISTO  il comma 539 dell’art. 1 della Legge 190/2014 che ha modificato l’art. 204 

del TUEL portando dal 2015  al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli  

del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 

l’assunzione dei mutui, il limite per l’assunzione di nuovi mutui e di altre 

forme di finanziamento da parte dell’Ente locale; 

 

DATO ATTO  che nel Bilancio di Previsione 2021-2023 è previsto  il ricorso al credito 
nella prima annualità e nel rispetto dell’art.9 della Legge 243 del 2012; 

 

DATO ATTO  che nel Bilancio di Previsione 2021 è applicato avanzo presunto 
limitatamente alla parte vincolata;  

 
 
PRECISATO che alla data di approvazione dello schema di bilancio e alla data odierna 

non è  stato ancora approvato il riaccertamento ordinario dei residui per cui 
gli stanziamenti  comprendono solo in parte le entrate e le spese che saranno 

oggetto di re-imputazione per le quali si provvederà ad apportare le 
necessarie variazioni di bilancio; 

 

VISTO  il D.L. 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L.174/2012 
convertito con modificazioni nella Legge 213/2012; 

 
VISTO  il Regolamento dei controlli interni; 

 
VISTO  inoltre che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014 in materia di schemi di bilancio, in base al quale: 

 
il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, è 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, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e gli equilibri. 
 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 
del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà limite ai pagamenti 
di spesa;  
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CONSIDERATO che dal 1 gennaio 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,  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, mediante 
la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare 

agli esercizi successivi.  
 

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 degli obiettivi di gestione da 

perseguire per l’anno 2021. 
 

VISTO  pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-
2023, di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 approvato con delibera di G.C. 

n. 20 del 15.03.2021; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.62 del 30.09.2020 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 presentato al Consiglio in 
data 30.11.2020 (delibera n.29) e  la delibera della G.C.  n. 19 del 

15.03.2021 concernente  l’approvazione della Nota di Aggiornamento al 
documento medesimo; 

               VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 

di Servizio in virtù dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO  il parere espresso dall’organo di revisione; 
 

              Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (consiglieri Barella e Draghi) 1 astenuto 

(Lucchetti) espressi in nei modi e nelle forme di legge  
 

 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare, il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 redatto 

secondo l’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011; 
 
2) di approvare unitamente al bilancio il DUP 2021-2023 e  tutti gli allegati previsti 

dalla normativa compresa la nota integrativa predisposta dal Responsabile del 
Sevizio Finanziario dell’Ente. 

 
 

        Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (consiglieri Barella e Draghi) 1 astenuto (Lucchetti) 

espressi in nei modi e nelle forme di legge  

 
 

 
DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
c. 4 del D.Lgs  267/2000. 

 

 

 
LA SINDACA                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

ANNALISA FOLLONI                                                                dott.ssa PAOLA MICHELINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

         dott.ssa  Paola Michelini 
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