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Assiste il Segretario Generale d.ssa A1ma di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E SCHEMA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
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Città di Aversa ~,
{Provincia di Caserta)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che il disposto dell'articolo 174 comma primo D.Lgs 267/2000 (TUEL) predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - prevede che l'organo
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di
Programmazione, che unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di Revisione
vanno sottoposti al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
Visto l'articolo 11 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. che definisce lo schema di bilancio di
previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 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, nonché dai
relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri
elencando inoltre gli allegati propri del bilancio di previsione.
Visto l'art. 165 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in particolare:
• comma 1: il bilancio di previsione finanziario e gli allegati sono redatti secondo gli
schemi previsti dall'allegato n.9 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
• comma 1O: il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli
schemi previsti di cui al precitato allegato n. 9;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi", come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto l'art. 151 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che: "Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal 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 de/l'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
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V isto l'art.107 del D.L.17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020
n.27, anche ai fin i della contestuale deliberazione di contro llo a sa lvaguard ia degli equi libri
d i bilancio a tutti gli effetti di legge;
Dato atto che con del iberazione di G.M. 75 del 04.03.2020 del è stato approvato il piano
triennale 2020/2022 dei fabb isogni del personale;
Dato atto che Il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 è stato approvato
dalla Giunta Comun ale con delibera n. 219 del 27/ 12/2019, nonché successivamente
modificato come da proposta ag li atti della Giunta Municipa le da adottarsi
propedeuticamente prima dell'adozione della presente proposta di deliberazione;
Dato atto che :
- il piano delle alienazioni e valorizzazion i del patrimonio è all'attenzione della Giunta
Municipale e dovrà essere adottato propedeuticamente prima dell'adozione della
presente proposta di deliberazione inerente lo schema di bilancio 2020/2022;
- il piano bienna le deg li acqu isti dovrà essere adottato propedeuticamente prima
dell'adozione della presente proposta di deliberazione inerente lo schema di
bilancio 2020/2022 ;
Dato atto che:
- gli stanziamenti iscritti nello schema di bilancio 2020/2022 oggetto del presente
provved imento, risu ltano coerenti con il piano dei fabbisogni del personale d i cui
alla deliberazione di G.N. 75 del 04 .03.2020, nonché
con il piano delle opere
pubbliche, con il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, con il piano
biennale deg li acqu isti, come da proposte agli atti della G.M.;
Considerato che:
ai sensi del pnnc1p10 applicato della programmazione, punto 9.2, i Comuni
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo
riguardante le previsioni di entrata e di spesa re lative almeno al trienn io successivo;
- entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di _previsione, gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Dette
deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il term ine innanzi ind icato, hanno effetto dal . 1° gennaio dell'anno di
riferimento , salvo diversa decorrenza indicata nelle singole schede allegate alla
deli berazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine , le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
i rego lamenti comuna li re lativi 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;
Dato atto inoltre che gli stanziamenti iscritti nello schema di bilancio 2020/2022 oggetto
del p resente provved imento risultano coerenti con la manovra tributaria e tariffaria che
prevede l'invarianza delle aliquote rispetto alla precedete annualità ad eccezione ;
Dato atto ancora che ag li atti della G.M. vi è la proposta di deliberazione di G.M. re lativa
alla destinazione de.Ile risorse di cu i all'art.208 del Codice della Strada ;
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Dato atto altresì che risultano predisposti i prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e gli equilibri di bilancio, ed i seguenti allegati al bilancio stesso:

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione (allegato "a" al bilancio
2020-2022);
q

~-

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (allegato "b" al bilancio 2020-2022)
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
(allegato "c" al bilancio 2020-2022);
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "d" al
bilancio 2020-2022);

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta così formulata;
VISTO il parere tecnico amministrativo e contabile espresso dal responsabile finanziario,
RITENUTO di dover provvedere in merito
CON votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare la delibera così come formulata;
Trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei Conti per gli adempimenti
consequenziali;
Con separata ed unanime votazione si dichiara l'immediata esecuzione.

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (allegato "e" al bilancio 2020-2022);
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato "f'al bilancio
2020-2022);

g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Dato atto infine che, quali allegati al Documento Unico di Programmazione, sono stati
elaborati:

-

la nota integrativa al bilancio 2020-2022 (ali. h);

-

il Pìano degli indicatori e risultati attesi per il triennio 2020-2022 (ali. i).

Considerato che il prospetto di cui all'allegato (a), prospetto esplicativo del risultato di
amministrazione, evidenzia un disavanzo di amministrazione pari ad euro 18.887.062,62;
Visto che il predetto disavanzo per euro 4.781.518,94 scaturisce dall' applicazione delle
disposizioni di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n.4/2020, nonché per euro
14.105.543,68 dalle differenti modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per
l'annualità 2019 rispetto all'annualità 2018;
Considerato che ai sensi dell'art. 39 ter. comma 2 del D.L. 30 dicembre 2019 n.162,
coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020 n.8, "l'eventuale peggioramento
del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente ,
per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazioni di
liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere
dall'anno 2020 , per un importo pari a/l'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso
de/l'esercizio";
Considerato altresì che ai sensi dell'art. 39 quater comma 1 del D.L. 30 dicembre 2019
n.162 , coordinato con la legge i conversione 28 febbraio 2020 n.8, " ... .. l'eventuale
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deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;
-

-

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, pe""F, i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
il piano del fabbisogno del personale;
il piano triennale delle opere pubbliche;
il piano biennale degli acquisti;
il piano delle alienazioni ed valorizzazioni del patrimonio;
la deliberazione di destinazione dei proventi del Codice della Strada;

di dare atto degli equilibri di bilancio;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, D.Lgs .267/2000, ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente
provvedimento al fine di procedere nel più breve tempo possibile all'approvazione del
bilancio 2020/2022;
di trasmettere i documenti di cui ai precedenti punti all'Organo di Revisione Economico Finanziario per il parere previsto dal combinato disposto degli articoli 174, comma 1, e
239, comma 1, lett. b) D.Lgs. 267/2000;

maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 , determinato
in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018,
determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sommato allo stanziamento iscritto nel bilancio 2019
per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la
cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato in sede di rendiconto 2019,
determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici
annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti;
Ritenuto di poter destinare l'avanzo da investimenti, ammontante ad euro 1.461.596,02,
come da rendiconto 2019, scaturito da oneri di urbanizzazione incassati negli di esercizi
pregessi e non destinati, al ripiano parziale, nell'annualità 2020, del disavanzo finale
evidenziato dal rendiconto 2019;
Visto l'allegato elaborato (Ali.I) dove vengono rappresentati i tagli di spesa grazie ai quali
verrà ripianato il disavanzo nonché le modalità di ripiano nell'arco temporale consentito
dalla normativa soprarichiamata;
Considerato che lo schema di bilancio 2020/2022 è stato redatto in coerenza con il piano
di rientro relativamente alle prime tre annualità dello stesso;
Da'to atto che lo schema di bilancio evidenzia l'equilibrio di bilancio;

L'Assesso
do

ncio ed al
esca

Tanto si relaziona per l'adozione degli schemi del bilancio 2020/2022

mmazione economica

Il dirigente ad interim Area finanziaria

D~~m~

Si esprime parere ai sensi dell'art.49 del TUEL tecnico amministrativo e contabile
favorevole
interim Area Finanziaria
em~o
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di destinare al parziale ripiano del disavanzo scaturente dal rendiconto 2019 mediante
utilizzo dell'avanzo investimenti per euro

L'ASSESSORE AL BILANCIO

di approvare i seguenti ulteriori allegati:

Letta la relazione istruttoria del Dirigente ad interim dell'Area Finanziaria.
.

~
~

.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 1, comma 169, L. 296/2006;
- l'art. 42, comma 2 del D,Lgs. 267/2000;
- l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio);
,
- il D.L. 30 dicembre 2019 n.162, coordinato con la legge di conversione del 28
febbraio 2020, n.8;
- il D.L. 18 marzo 2020 n. 17, come convertito dalla legge n.27 del 24 aprile 2020;
- il D.L. 19 maggio 2020 n.34;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuto di procedere con l'approvazione dello schema di bilancio, del DUP e dei relativi

allegati;

Ritenuto di destinare l'avan,zo da investimenti, ammontante ad euro 1.461.596,02, come
da rendiconto 2019, scaturito da oneri di urbanizzazione incassati negli di esercizi
pregessi e non destinati, al ripiano parziale, nell'annualità 2020, del disavanzo finale di cui
al rendiconto 2019;

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione (allegato "a" al bilancio
2020-2022);
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato (allegato "b" al bilancio 2020-2022)
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
(allegato "c" al bilancio 2020-2022); ,
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "d" al
bilancio 2020-2022);
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (allegato "e" al bilancio 2020-2022);
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato "f'al bilancio
2020-2022);

g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Ritenuto altresì dover provvedere al ripiano dell'ulteriore disavanzo rilevato nell'ambito

h) la nota integrativa;

della predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione 2019 così come da
allegato (I), dando atto della coerenza dello schema di bilancio 2020/2022 con il prospetto
del ripiano del disavanzo in questione;

ì) piano degli indicatori e risultati attesi per il triennio 2020/22;

Visti gli schemi di bilancio 2020/2022 redatti secondo i modelli di cui all'allegato n. 9 del

D.Lgs. 118/2011 s.m.i., allegati alla presente proposta di deliberazione, che evidenziano
gli equilibri di bilancio;
Ritenuto di doverli approvare;

I) prospetto inerente il ripiano del disavanzo accertato in sede di rendiconto della
gestione 2019;
di dare atto che saranno allegati alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022, e al DUP 2020-2022 che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, i seguenti
documenti:
-

le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono
integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con
l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

-

la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa

PROPONE DI DELIBERARE
di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., lo
schema del Bilancio di Previsione 2020/2022 allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale secondo le risultanze indicate nei seguenti allegati:
- Allegato "1" Quadro Generale Riassuntivo,
- Allegato "2" Equilibri di bilancio,
- Allegato "3" Riepilogo Entrate,
- Allegato "4" Riepilogo Spese;
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