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COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 19 DEL GIORNO  28/04/2021 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023: APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011 E 
SS.MM.II.   

 
 IL GIORNO  28/04/2021 ALLE ORE  18:30 

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per  
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello  
risultano: 
 
 
Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti 
CORTI MARCO Presente PACELLI LIDIA Presente 
FUMAGALLI ALESSANDRO Presente VISCONTI MARTINO Presente 
QUADRI DANILO Presente GALBUSERA 

PIERALBERTO 
Videoconferenza 

MANTOVANI CLAUDIA Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Videoconferenza 
BERNAREGGI CHIARA Videoconferenza TREMOLADA VALERIANO Videoconferenza 
MARCANDALLI ANTONIO Presente MARTINI PAOLO PRIMO 

SALVATORE 
Presente 

NEGRI MARIA SIMONA Presente   
 

 TOTALI PRESENTI N.  13 TOTALI ASSENTI N.  0 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  Marco Corti nella 
sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 

La seduta è a porte chiuse  
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 Visto Il D.Lgs 267/2000, il quale dispone che i Comuni, le Province e le Comunità montane deliberino 

annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza e cassa per la prima 

annualità, e solo competenza per gli anni successivi, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 

integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità oltre a quanto disposto dal principio contabile applicato 

concernente la programmazione; 

Richiamato il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio del bilancio di 

previsione di seguito presentato per sommi capi:  

• L’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di Programmazione; 

• Tale documento è composto da due sezioni: 

o una a carattere strategico con orizzonte temporale il mandato sindacale 

o una a carattere operativo con orizzonte temporale il triennio di bilancio 

• il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a cui la totalità 

dell’azione amministrativa e gestionale debba tendere; 

• il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio; 

• il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si 

esprimono anche previsioni di cassa; 

• il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l’entrata la tipologia e per la spesa il 

programma declinato in titoli. 

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P.; 

Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 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 

purche' 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.” 

Visto 

• Il comma 4 dell’articolo 30 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;  

• L’ art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della 

TARI così recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui 

al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in 

data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare 

le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.” 

Dato atto che  

• con deliberazione della Giunta comunale n 27 del 12/04/2021 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021/2023 da sottoporre al Consiglio Comunale quale documento 

programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione, secondo le tempistiche 

del DM 28/10/2015; 
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• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14/04/2021. con la quale viene presentato lo 

schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati  

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24/02/201 è stata determinata la percentuale di 

copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021 e riepilogate le relative tariffe 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2021/2023 e gli altri documenti 

contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza 

locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario contabile; 

Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2021, 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 come da 

seguente elenco:  

• deliberazione del Consiglio Comunale n 15 del 28/04/2021 con la quale sono individuate le aliquote 

IMU; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 28/04/2021 con la quale sono individuate soglie di 

esenzione ed aliquote dell’addizionale comunale Irpef; 

• deliberazione del Giunta Comunale n. 20 del 03/04/2021 con la quale sono individuate le tariffe del 

nuovo Canone Unico Patrimoniale 

Dato atto, per quanto riguarda la TARI, che: 

- l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle 

tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021; 

- Ai sensi dell' art. 30 comma 5 del DL 41/2020, limitatamente all' anno 2021, i Comuni approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano  economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

- In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile ; 

 Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

disposizioni vigenti in materia; 

Verificata la capacità di indebitamento dell’ente nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;  

Espresso che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di 

permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che 

testualmente recita:  

[…] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite 

di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa 

riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti. 

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l’azione amministrativa, indirizzare la propria 

attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili 

concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita: 

[…] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere 

iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo 

considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e 

direttamente collegate alle risorse previste.  

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l’ente da 

eventuali carenze, occorre massimizzare l’attenzione all’attivazione di ogni spesa corrente, garantendo 
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comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno 

rispetto del dettato dell’art. 183 TUEL. 

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto dell’ente; 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto 2, del 

D.Lgs 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai senti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Galbusera, Pendezza, Tremolada), astenuti n. 1 (Martini) 

DELIBERA 

1) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 

2021/2023 ed i relativi allegati, come individuati nel dispositivo della richiamata deliberazione della 

Giunta comunale n. 29. del 14/04/2021. 

2) di subordinare l’attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, 

alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell’art. 183 TUEL; 

3) di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di 

previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata; 

4) di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della 

pubblica amministrazione (BDAP); 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in 

forma palese,  con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Galbusera, Pendezza, Tremolada), astenuti n. 1 

(Martini) 

 
 

D I C H I A R A 
 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Dott. Enrico Maria Giuliani  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


