n. 72
del 28-12-2021

Comune di Valdobbiadene
provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Oggetto:Bilancio preventivo 2022, bilancio pluriennale 2022/2024 e relativi
allegati
L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 19:00, in Valdobbiadene,
nella sala consiliare del “Palazzo Celestino Piva”, convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi
e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo
manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Fregonese Luciano
Razzolini Tommaso
Bertelle Martina
Geronazzo Pierantonio
Falcade Giorgia
Vettoretti Anna
Buso Edoardo
Ruggeri Jessica
Piccolo Silvia

Presenti

P
P
P
P
P
P
P
P
P

n.

Rebellato Fabiola
Miotto Marco
Rebellato Roberto
Zago Rita
Callegaro Fabio
Adami Simone
Spinnato Anna
Prosdocimo Stefano

14

Assenti

n.

P
P
A
P
A
A
P
P

3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Valerio De Rosso.
Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.
IL PRESIDENTE
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno e
nomina scrutatori i consiglieri:
Piccolo Silvia
Miotto Marco
Prosdocimo Stefano
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal d.lgs. 10
agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011, da
ultimo aggiornati dal decreto ministeriale 7 settembre 2020, prevedono la classificazione delle
voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e14 del citato d.lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che 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, da ultimo modificato ad opera del decreto ministeriale 1° settembre
2021, 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,
all’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che 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, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui,
e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del
primo esercizio “non negativo”;
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 delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2022-2024;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate 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.”;
RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del decreto legge n. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis
del decreto legge n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le
deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla
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pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle
pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce;
DATO ATTO che vengono confermate le tariffe ed eventuali agevolazioni relativamente
all’IMU;
VISTA la deliberazione consiliare n. 68 28 dicembre 2021, che ha apportato delle modifiche
al regolamento per la disciplina dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) esenzioni per particolari categorie;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:
- n. 185 del 14 dicembre 2021 ad oggetto Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada - art. 208 codice della
strada relativa all'anno 2022;
- n. 186 del 14 dicembre 2021 ad oggetto Determinazione delle tariffe e dei tassi di
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, nonché determinazione delle tariffe
di altri servizi - anno 2022;
- n. 187 del 14 dicembre 2021 ad oggetto Piano triennale fabbisogno del personale
2022-2024 – Aggiornamento;
- n. 188 del 14 dicembre 2021 ad oggetto Programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e schema elenco annuale 2022 e programma biennale 2022-2023 ed elenco
annuale 2022 degli acquisti di beni e servizi - approvazione modifica;
- n. 189 del 14 dicembre 2021 ad oggetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2022- adozione;
VISTO il Dup (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2022-2024 approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 28 dicembre 2021;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243
comma 2 lettera a) del d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che viene rispettato il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell’art. 1 della legge 296/2006, come peraltro riportato nella apposita tabella allegata al
Documento unico di programmazione (Dup);
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che
detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto
della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza
pubblica;
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VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022-2024, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come
dimostrato nel Documento unico di programmazione;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
- n. 16 del 27 aprile 2021 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo
all’anno finanziario 2020;
- n. 46 del 30 novembre 2021 con cui è stato approvato il bilancio consolidato della gestione
relativo all’anno finanziario 2020;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede
che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell’Interno del
23 dicembre 2015, ed allegano, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di
previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO pertanto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di
previsione ai sensi art. 172 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
DATO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 191 del 14 dicembre 2021, ha
approvato lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’allegato 9 del d.lgs.
118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del d.lgs. 118/2011, ed
in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di
bilancio;
VISTO il parere dell’organo di revisione, espresso in data 18 dicembre 2020 e acquisito al
protocollo dell’Ente il 20 dicembre 2021 con il numero 30250, sul bilancio di previsione
2022-2024 allegato sub B) alla presente deliberazione;
DATO ATTO inoltre che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario
2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 30212 del 18 dicembre 2021;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2022-2024, della nota integrativa al bilancio, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla prima commissione
consiliare in data 21 dicembre 2021 e che la stessa ha espresso parere favorevole;
DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni:
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parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del Responsabile dei
servizi finanziari, dr. Santino Quagliotto, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi,
dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse
assegnate, nonché alla regolarità contabile;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco-presidente, del Responsabile dei servizi
finanziari, dott. Santino Quagliotto e degli assessori Geronazzo Pierantonio, Bertelle Martina,
Falcade Giorgia, Vettoretti Anna;
ESAURITA la discussione sull’argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della
seduta odierna, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;
Nel corso della discussione entra il consigliere Zago Rita ed esce il consigliere Rebellato
Roberto per cui il numero dei presenti è 14;
EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

14
11
11
0
3 Zago Rita, Spinnato Anna, Prosdocimo Stefano
DELIBERA

1) di approvare, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, allegato sub A), redatto
secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al d.lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si
riportano nel seguente prospetto:
ENTRATE

CASSA
ANNO 2022

COMPETENZ
A ANNO 2022

COMPETENZ
A ANNO 2023

COMPETENZ
A ANNO 2024

SPESE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione

3.000.000,00
304.272,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

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

6.756.780,89

0,00

0,00

0,00

4.650.000,00

4.710.000,00

4.810.000,00

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto(2)

0,00

0,00

0,00

6.306.975,11

6.405.729,56

6.396.864,56

0,00

0,00

0,00

6.363.777,01

396.820,00

495.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

CASSA
ANNO 2022

7.689.056,56

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

361.303,95

332.950,00

349.150,00

351.500,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

2.211.141,49

1.704.171,45

1.653.482,89

1.655.482,89

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

7.758.322,19

5.517.642,67

672.142,67

671.142,67

Titolo 2 - Spese in conto capitale

10.303.325,53

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

168.441,74

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali
……………

17.255.990,26

12.204.764,12

7.384.775,56

7.488.125,56

Totale spese finali ……………

17.992.382,09

12.670.752,12

6.802.549,56

6.892.304,56

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

720.769,69

700.000,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

764.467,03

538.284,00

582.226,00

595.821,00

0,00

0,00

0,00

- di cui Fondo anticipazioni di
liquidità
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

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

1.503.742,49

1.495.000,00

1.495.000,00

1.495.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

Totale titoli

19.980.502,44

14.899.764,12

1.511.450,86

1.495.000,00

1.495.000,00

1.495.000,00

9.379.775,56

9.483.125,56

Totale titoli

20.768.299,98

15.204.036,12

9.379.775,56

9.483.125,56
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TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

22.980.502,44

Fondo di cassa finale
presunto

2.212.202,46

15.204.036,12

9.379.775,56

9.483.125,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

20.768.299,98

15.204.036,12

9.379.775,56

9.483.125,56

2) di dare atto che risultano allegati al bilancio e vengono quindi approvati con il presente
provvedimento in particolare i seguenti documenti:
- la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di
cui al decreto del Ministro dell’Interno del 23 dicembre 2015 allegato al bilancio di
previsione 2022-2024;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
3) di dare atto che restano confermate per il 2022 le tariffe ed eventuali deduzioni e
detrazioni dei tributi comunali già vigenti nel 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 26 del 7 luglio 2020 relativamente alla “Nuova IMU”;
4) di dare atto che con deliberazione n. ___ del ______2021 il Consiglio comunale ha
apportato modifiche al regolamento per la disciplina dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) esenzioni per particolari categorie;
5) di dare atto che:
- relativamente ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, ne viene
garantito l’impiego in conformità alle disposizioni contenute nella legge 232/2016, art.
1 comma 460;
- gli stanziamenti di bilancio afferenti al personale sono stati iscritti in applicazione e
nel rispetto delle disposizioni riguardanti il trattamento economico del personale
stesso;
- sono previsti nel bilancio 2022 e nel bilancio pluriennale 2022/2024 gli oneri per
l’ammortamento dei prestiti in essere, contratti nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art. 204, comma n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché per l’indebitamento previsto nel bilancio
di previsione;
6) di dare atto che il revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 18
dicembre 2021;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 174, c. 4, del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al Dpcm 22 settembre 2014;
8) di dare atto, infine, che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (Bdap) entro 30 giorni dall’approvazione,
secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del Dm 12 maggio
2016, disponibile dal 26 agosto 2016 sul sito Bdap ed aggiornato il 18 ottobre 2016:
l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (Bdap) assolve all’obbligo
previsto dall’art. 227 comma 6 del d.lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte
dei Conti. A tal fine si dà mandato al responsabile finanziario di apportare in fase di
trasmissione eventuali modifiche atte a correggere eventuali errori puramente formali.
Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il
seguente esito:
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Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

14
11
11
0
3 Zago Rita, Spinnato Anna, Prosdocimo Stefano
***********************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Fregonese Luciano

Il Segretario comunale
De Rosso Valerio
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