
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Data 14-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2021  2023 ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE  2021 - 2023

L'anno  duemilaventuno addì  quattordici del mese di aprile alle ore 21:00 il Sindaco
SABINA DONISELLI
provvede ad attivare il collegamento telematico con il Segretario Comunale Dott.ssa
ANTONELLA ANNECCHIARICO e
con i componenti del Consiglio comunale, ciascuno dal proprio domicilio.
All’appello telematico quindi risultano:

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze
e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

DONISELLI SABINA Presente
TREZZANI CURZIO Presente
BELLONI FRANCESCO Presente
LISSI PIER MARIO Presente
RONZIO FRANCA MARIA Presente
SAMADELLO FAUSTO Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente
ROSSI BARBARA Presente
RECROSIO LUCA Presente
COLOMBO IVO MARIA Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente
COLOMBO DANIELE Presente
BONOMELLI MARCO Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-04-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. ROBERTO PIODI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 06-04-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. ROBERTO PIODI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l’indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i
D.P.C.M. dei giorni 18, 24 ottobre 2020 e 4 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021), di
garantire il più celere disimpegno dell’attività di Consiglio Comunale, assicurando massima
tempestività nelle decisioni spettanti all’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo,
anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino
comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

Ritenuta la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al
principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in
parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria organizzazione;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento
di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche da
postazioni diverse;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020,

Dato atto che nella presente seduta:

è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti
durante la riunione oggetto di verbalizzazione e ciascun membro del Consiglio ha dichiarato, a
richiesta del segretario di essere in collegamento dal proprio domicilio e così il segretario
comunale;

Quindi si procede all'esame della proposta.

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno chiedendo al gruppo consiliare Insieme per

Boffalora di dare lettura della proposta di emendamento presentata nei termini regolamentari.

Il Consigliere Mongelli procede alla lettura della proposta di emendamento e successivamente il

Sindaco, preannunciando che l’Amministrazione con apposita delibera della Giunta comunale, ne ha

proposto il rigetto, dà lettura dei pareri tecnici resi rispettivamente dal revisore del Conto e dal

responsabile dell’area programmazione e controllo.

L’Assessore Paolo Porta interviene illustrando le ragioni che hanno portato a proporre al Consiglio

comunale il rigetto dell’emendamento.

Successivamente, dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che si sono succeduti nel corso della discussione,

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese alla proposta di rigetto

dell’emendamento di cui alla DGC 35/2021 ed avendo l’esito della stessa dato il seguente risultato:
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voti favorevoli n. 9, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg. Colombo Ivo Maria, Mongelli
Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da
n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

Il Sindaco, sulla base dell’esito della votazione, proclama rigettato l’emendamento presentato.

Ritenuto, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio per

l’esercizio finanziario 2021 e del DUP 2021 – 2023 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato,

dopo ampia ed articolata discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.L. 22/03/2021, n. 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19”, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70,  ai sensi del quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30.4.2021;

RICHIAMATA la Legge 30.12.2020 n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30.12.2020 – Supplemento Ordinario n. 46 (Legge di stabilità 2021);

RICHIAMATA la Legge n. 160 del 27/12/2019, (Legge di bilancio 2020), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019;

VISTO il D.Lgs. 267/18.8.2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e
contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, comprese quelle
relative alla formazione del bilancio di previsione, ed in particolare:

l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., - ai sensi del quale  gli enti locali
presentano entro il 31 luglio di ogni anno il DUP ed entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere
differiti con decreto dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza motivate esigenze;
l’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che lo schema di
bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell’Organo di Revisione;

CONSIDERATO  che la normativa vigente considera il DUP il presupposto generale di tutti
gli altri documenti di programmazione, nonché il presupposto indispensabile per l’approvazione del
bilancio di previsione;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia - di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
Il DLgs. 126/2014 e s.m.i. recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che la riforma contabile, prevista dal D.lgs. n. 118/2011 è entrata in vigore
il 1° gennaio 2015 e che, come sancito dal comma 14 dell’art. 11 del medesimo decreto, a decorrere
dal 2016 gli enti locali adottano schemi gli bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
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DATO ATTO  che il presente bilancio di previsione finanziario, valevole per il triennio 2021
– 2023, è coerente con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione, aggiornato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.3.2021;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del  23/06/2011, n. 118 e s.m.i. :”Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Finanziario n. 146 del 31.12.2020, con cui si
è determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.3.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Monetizzazione aree per standards urbanistici non
reperibili in loco”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.3.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Tariffe servizi diversi anno 2021”, con cui sono state
confermate le tariffe dei diversi servizi, determinando la misura percentuale dei servizi a domanda
individuale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.7.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Istituzione tariffa per prestazioni a pagamento per
servizi resi dalla Polizia Locale a favore di terzi”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.3.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione al codice della strada – Destinazione”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10.3.2021, avente ad
oggetto: “Fabbisogno del personale 2021 – 2023 – Ricognizione annuale delle eccedenze di
personale“, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10.3.2021, avente ad
oggetto: “Determinazione indennità di funzione degli amministratori comunali per l’anno 2021”,
dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10.3.2021, avente ad
oggetto: “Approvazione parametri della Tari 2021”, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 14.12.2020, avente ad
oggetto: “Adozione del  programma triennale 2021 – 2023 delle opere pubbliche ed elenco annuale
2021 dei lavori di competenza del Comune di Boffalora sopra Ticino ed adozione del programma
biennale 2021 – 2023  delle forniture e dei servizi”, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.3.2021, con cui è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023 e l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione, precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
30.9.2020, secondo quanto previsto dal D.L.gs n. 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATI i provvedimenti deliberativi adottati nella odierna seduta, aventi ad oggetto:
“Addizionale comunale Irpef 2021. Conferma  aliquota anno 2020”;
“Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (Legge n. 160/2019 Art. 1 commi 816 / 836), con approvazione del regolamento
ed istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli
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spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati (Legge n.
160/2019 Art. 1 commi 834 / 845), con approvazione del regolamento. Decorrenza 1 gennaio
2021”;
“Determinazione aliquote, detrazioni e valori aree edificabili per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria – Anno 2021;
“Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza e determinazione del
prezzo massimo di cessione – ai sensi dell’art. 172 lettera c) del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000 –
Anno 2021”;
“Piano delle alienazioni - Art. 58 del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con legge n. 133/2008
–  Approvazione”,

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità, del nuovo principio della competenza potenziata e del pareggio
economico e finanziario e che nella redazione del bilancio pluriennale è stato tenuto conto del
carattere autorizzatorio degli stanziamenti in esso iscritti;

RITENUTO di determinare in €  9,49, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti
legislativi, l’entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali nelle misure
stabilite, ai sensi dell’art. 82 D.L.gs 267/2000, così come modificato dalla Legge n. 56/2014;

CONSIDERATO inoltre che:
per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio-
del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse
valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti;
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;
 in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di-
spesa iscritte in bilancio 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, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
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;
per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative-
alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del D.L.gs. 18.8.2000 , n. 267 e s.m.i. e delle
risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio-
delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il
miglior livello,  consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia;
che è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui-
all’art.200, del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;
che è stato tenuto conto delle disposizioni del D.L. gs n. 118/2011 e s.m.i. in ordine all’iscrizione-
nel bilancio di previsione del fondo pluriennale vincolato in parte corrente ed in conto capitale;
che è stato tenuto conto delle disposizioni del D.L. gs n. 118/2011 e s.m.i. in ordine alla-
costituzione ed iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e nel bilancio
pluriennale 2020 – 2022 del fondo crediti di dubbia esigibilità;

DATO ATTO  che il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi contabili
delineati nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio 2021 - 2023, il documento Unico di
Programmazione  ed i documenti e gli allegati correlati, sulla base del D.L.gs n.118/2011 e s.m.i.,
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unitamente alla relazione del revisore dei Conti, sono stati depositati e contestualmente inviati tramite
pec ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità in data
29.3.2021;

RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del
bilancio 2021 – 2023 e dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con gli atti dei
quali a norma di legge è corredato;

PRESO ATTO dei programmi, del programma delle opere pubbliche triennio 2021 – 2023,
dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2021 e del programma biennale 2021 – 2022 delle forniture
e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso nella relazione con cui il Revisore dei Conti accompagna
il bilancio di previsione 2021 – 2023 ed i documenti allo stesso allegati, con segnalazioni ed
orientamenti che saranno tenuti presenti nel corso della gestione;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnico/contabile della presente proposta di  deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 e
s.m.i.;

RICHIAMATI:
il vigente Statuto del Comune;
il D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.L.gs n. 118/2011 e s.m.i.;
il D.L.gs n. 126/2014 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di Contabilità;

con voti favorevoli n. 9, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Colombo  Ivo Maria, Mongelli
Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da
n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le premesse motivazioni e finalità, il bilancio di previsione per1)
l’esercizio 2021 - 2023 , redatto secondo gli schemi previsti dal D.L.gs n. 118/2011, così come
modificato dal D.L.gs n. 126/2014, che ancorchè non allegato alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono le seguenti:
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4.741.339,00 4.625.558,00
    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

COMPETENZA
ANNO 2021

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.776.010,13 4.577.537,00 4.507.019,00

COMPETENZA
ANNO 2022

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

     di cui

(+)

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

0,00 0,00

     - fondo crediti di dubbia esigibilità 454.048,90 407.515,30 359.780,59

0,00

COMPETENZA
ANNO 2023

L’equilibrio economico-finanziario e’ così previsto:

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

(-) 221.635,00 163.802,00 118.539,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

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

(-) 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -91.306,13 0,00 0,00

0,00

782.933,19

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 e per
rimborso prestiti(2)

(+) 41.306,13 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4.906.339,00

CASSA
ANNO 2021

COMPETE
NZA ANNO
2021

Fondo di cassa finale presunto 883.584,76

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità

0,00 0,00 0,00

COMPETE
NZA ANNO
2022

COMPETE
NZA ANNO
2023

Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto(2)

0,00 0,00 0,00

ENTRATE
CASSA
ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato 207.207,25 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

4.068.946,62 3.287.000,00 3.222.000,00 3.217.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 5.915.780,67 4.776.010,13 4.577.537,00 4.507.019,00

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 458.260,07 147.964,00 141.964,00 121.964,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.296.055,57 1.471.375,00 1.377.375,00 1.286.594,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.402.803,76 2.126.290,00 64.000,00 291.300,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.310.640,78 2.738.172,25 64.000,00 291.300,00

COMPETE
NZA ANNO
2021

COMPETE
NZA ANNO
2022

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 782.933,19

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale entrate finali …………… 9.226.066,02 7.032.629,00 4.805.339,00 4.916.858,00 Totale spese finali …………… 9.226.421,45 7.514.182,38 4.641.537,00 4.798.319,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 500.015,70 454.675,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 221.635,00 221.635,00 163.802,00 118.539,00

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

COMPETE
NZA ANNO
2023

SPESE

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

464.811,00 464.811,00 464.811,00 464.811,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

464.811,00 464.811,00 464.811,00 464.811,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

703.895,98 701.774,00 701.774,00 701.774,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

881.269,68 701.774,00 701.774,00 701.774,00

41.306,13 0,00

Totale titoli 10.894.788,70 8.653.889,00 5.971.924,00 6.083.443,00 Totale titoli 10.794.137,13 8.902.402,38 5.971.924,00 6.083.443,00

0,00 Disavanzo di amministrazione(1) 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.677.721,89 8.902.402,38 5.971.924,00 6.083.443,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10.794.137,13 8.902.402,38 5.971.924,00 6.083.443,00

0,00 0,00
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 50.000,00 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 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

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

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

(+) 207.207,25 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00(+) 2.580.965,00 64.000,00 291.300,00

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

(-) 50.000,00 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(-) 2.738.172,25 64.000,00 291.300,00
     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 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

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) 0,00 0,00 0,00
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Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità

(-) 41.306,13

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

-41.306,13 0,00 0,00

2) DI APPROVARE l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, così
come risulta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.9.2020, che ancorché non allegato
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che il presente bilancio
di previsione 2021 – 2023 è coerente con quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione
precedentemente richiamato;

3) DI DARE ATTO che contestualmente alla nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione viene approvato il programma degli incarichi di consulenza per l’anno 2021;

4) DI DARE ATTO che contestualmente alla nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione viene approvato il programma triennale 2021 – 2023 e  l’elenco annuale 2021 dei
lavori pubblici di competenza del Comune di Boffalora Sopra Ticino ed il programma biennale  2021
– 2022 dei servizi e delle forniture di competenza del Comune di Boffalora Sopra Ticino;

5) DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso in data 29.3.2021 parere favorevole al
bilancio di previsione 2021 - 2023 ed ai documenti in esso allegati;

6) DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso in data 25.3.2021 parere favorevole
all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione  2021 – 2023;

7) DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.3.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Tariffe servizi diversi anno 2021”, sono state
confermate le tariffe dei diversi servizi dell’Ente;

8) DI DARE ATTO che sono approvate e confermate le tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2021, determinando  nella misura
minima del 18,18% il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, precisando che per l’anno
2021 il tasso di copertura è previsto nella misura del 50,75%, percentuale che sale al 73,57%,
considerando il costo dell’Asilo Nido nella misura del 50%, ai sensi della Legge n. 498 del
23.12.1992;

9) DI DARE ATTO che la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) attua l’unificazione IMU-Tasi,
cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva, abolendo (Comma
738) la IUC, ad eccezione della TARI;
10) DI DARE ATTO che con provvedimento adottato in data odierna sono state approvate le
aliquote, detrazioni e valori aree edificabili per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – Anno
2021;

11) DI DARE ATTO che il Comune di Boffalora Sopra Ticino attualmente non approva il piano
finanziario del servizio integrato dei rifiuti, né le corrispondenti tariffe, mantenendo nel bilancio
previsione 2021-2023 una previsione stimata in base ad una rilevazione effettuata sui costi efficienti
disponibili alla data odierna, in quanto, con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che con
l’art. 30 del D.L. n. 41 / 2021 si  stabilisce che i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI
e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021;

12) DI DARE ATTO che con provvedimento, adottato in data odierna, l’addizionale IRPEF è stata
confermata nella misura dello 0,7% punti percentuali;

13) DI DARE ATTO che è stata determinata in € 9,49, fatti salvi eventuali e successivi
provvedimenti legislativi, l’entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 14-04-2021 BOFFALORA SOPRA TICINO

Pag. 10



precisando, altresì, che nel caso di non possibile definizione della tipologia di servizi da
monetizzare si proceda con il valore medio tra quelli indicati (€ 77,50);

20)DI DARE ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 19/2021 si mantengono gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuti per il rilascio del permesso di costruire o titoli
abilitativi equivalenti, già vigenti per il 2020, anche per il 2021 e di mantenere vigenti, altresì, tutti i
contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2018 ad oggetto:
"ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA";

nelle misure stabilite, ai sensi dell’art. 82 D.L.gs 267/2000, così come modificato dalla Legge n.
56/2014 e s.m.i.;

14) DI DARE ATTO che con provvedimento adottato in data odierna è stata verifica la quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, determinando il prezzo massimo di cessione – ai
sensi dell’art. 172 lettera c) del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000, per l’anno 2021;

15) DI DARE ATTO che con provvedimento, adottato in data odierna, è stato approvato, ai sensi
dell’art.  58 del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito con legge n. 133/2008, il  piano delle alienazioni
immobiliari;

16) DI DARE ATTO che con provvedimento, adottato in data odierna, è stato istituito il canone unico
patrimoniale, ai sensi dell’art.  1 della L. 160/2019, con approvazione del relativo regolamento e dei
coefficienti per la determinazione delle tariffe;

17) DI DARE ATTO che la previsione degli oneri derivanti dalle spese di personale rientra nei limiti
previsti dalle  vigenti normative;

18) DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del  10.3.2021, avente ad
oggetto: “Fabbisogni del personale 2021 – 2023 – Ricognizione annuale delle eccedenze di
personale”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato determinato il fabbisogno di personale per il
triennio 2021 – 2023, dando atto dell’assenza delle condizioni correlabili a situazioni di eccedenza di
personale;

19) DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.3.2021 è stato
determinato il valore di monetizzazione degli standards urbanistici non reperibili in loco, per l’anno
2021,  nelle seguenti misure:

€ 115,00

verde mitigazione € 15,00 € 15,00 € 30,00 -25% € 22,50

-25% € 86,25

pista ciclabile urbana e
semiurbana

€ 150,00 € 15,00 € 165,00 -25% € 123,75

parcheggio a raso € 100,00

area di sosta attrezzata € 50,00 € 15,00 € 65,00 -25% € 48,75

verde attrezzato € 40,00

nuova viabilità ordinaria € 175,00 € 15,00 € 190,00 -25% € 142,50

€ 15,00 € 55,00 -25% € 41,25
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21) DI DARE ATTO che il Fondo di solidarietà comunale è stato determinato tenendo conto  delle
seguenti variabili:
- Soppressione della quota di riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’Articolo 13, comma 11 del
D.L. n. 201/2011;
- Attribuzione  allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- Dalla definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- Dalla dimensione demografica e territoriale;
- Dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- Dalla diversa incidenza delle risorse soppresse del fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse
complessive per l'anno 2012;
- Dalle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.135/2012 e s.m.i.;
- Dall'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- Dalla dimensione del gettito della tassa sui servizi indivisibili ad aliquota base di spettanza
comunale;
- Dall’esenzione Tasi per abitazioni principali,
- Dall’esenzione IMU per abitazioni principali;

22) DI DARE ATTO che i proventi delle sanzioni per violazione al C.D.S. sono stati destinati agli
interventi previsti dall’art. 208, comma 4, del D.L.gs. 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni (Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.3.2021);

23) DI  DARE ATTO che al bilancio di previsione è stata applicata una quota dell’avanzo di
amministrazione presunto, vincolata, pari ad € 41.306,13, discendente dal fondo funzioni fondamentali
anno 2020, interamente destinato ad interventi correlati all’emergenza epidemiologica Covid-19;

ALL. A/2
Vincoli derivanti dalla legge

Principi

contabili

Principi

contabili

15.516,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,65

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1) 15.516,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.516,65

Vincoli derivanti da trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti

Vincoli da

mutui

Vincoli da

mutui

13.705,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.705,65

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 13.705,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.705,65

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Risorse

destinate alla

realizzazione

del cimitero

Interventi

realizzazione

cimitero

206.041,42 199.146,42 9.770,00 199.146,42 0,00 0,00 0,00 9.770,00 16.665,00

Risorse

destinate

Covid-19

Interventi nel

sociale

0,00 0,00 41.306,13 0,00 0,00 0,00 0,00 41.306,13 41.306,13

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 206.041,42 199.146,42 51.076,13 199.146,42 0,00 0,00 0,00 51.076,13 57.971,13

Altri vincoli

Altri vincoli Altri vincoli 2.859,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,56

Totale altri vincoli (l/5) 2.859,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859,56
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TOTALE RISORSE VINCOLATE  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 238.123,28 199.146,42 51.076,13 199.146,42 0,00 0,00 0,00 51.076,13 90.052,99

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge  (m/1) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti  (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti  (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro  (m/5) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/1=l/1-m/1) 0,00 15.516,65

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/2=l/2-m/2) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/3=l/3-m/3) 0,00 13.705,65

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/4=l/4-m/4) 51.076,13 57.971,13

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/5=l/5-m/5) 0,00 2.859,56

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n=l-m) 51.076,13 90.052,99

24) DI DARE ATTO che nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 sono iscritte le seguenti quote
relative al fondo pluriennale vincolato:

- €  207.207,25 – Fondo pluriennale vincolato di parte capitale;

25) DI DARE ATTO  che è stato previsto il fondo di riserva nella misura dello 0,31% delle spese
correnti;

26) DI DARE ATTO  che è stato previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità per le annualità 2021 –
2023 – 2022 nelle seguenti misure:
- Anno 2021 - € 454.048,90
- Anno 2022 - € 407.515,30
- Anno 2023 - € 359.780.59;

27) DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 145/2018, nel bilancio di previsione è istituito uno
specifico accantonamento, pari ad € 24.868,00, quale fondo garanzia debiti commerciali

28) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021 – 2023 risulta in pareggio finanziario, le
entrate e le uscite ammontano a complessive: € 8.902.402,38 per l’anno 2021, € 5.971.924,00 per
l’anno 2022 ed € 6.083.443,00 per l’anno 2023;

29) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 151, comma 3 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. il presente
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

30) DI  DARE ATTO che in base alla verifica dell’equilibrio economico – finanziario effettuata dal
Servizio Finanziario sui dati  a pre- consuntivo l’Ente non versa in condizioni strutturalmente
deficitarie, a norma dell’art 45 del D.L.gs504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

31) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2021 2023 rispetta i vincoli di indebitamento degli
Enti Locali, così come previsti dall’Art. 204 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

32) DI DARE ATTO che il Comune di Boffalora Sopra Ticino non ha in essere contratti di strumenti
finanziari derivati.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

voti favorevoli n. 9, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg. Colombo Ivo Maria, Mongelli
Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da
n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4,
del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i.

Essendosi esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, alle ore 23,10 il Sindaco Presidente dichiara
conclusa la seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott.ssa ANTONELLA

ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         384, dal giorno
25-05-2021 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
T.U.E.L. 2000.

Addì 25-05-2021

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente
all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì,_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________
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