
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 7 del 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023.  

L’anno 2021 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 12 1 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

1. dall’1/1/2015 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;

2. l’art. 162 del D.Lgs.  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 D.Lgs.  23 
giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

3. il Comune di Tirano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011;

4. l’art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni), in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in atto, ha disposto l’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 
2021,  del  termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all'articolo  151, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  ed  ha autorizzato  l’esercizio 
provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto 
termine del 30 aprile 2021; 

Considerato che  il  contesto  normativo  della  fiscalità  locale,  a  far  data  dal  2020,  ha  subito 
significativi mutamenti. Infatti:

1.  la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), ha previsto, all’art. 1, 
comma 738,  l’accorpamento  dell’IMU  alla  TASI  con  conseguente  soppressione  di  tale 
ultimo tributo;

2. con  riferimento  alla  Tassa  rifiuti  (TARI),  l’art.  1,  comma 527  L.  205/2017  ha  attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze 
per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato, altresì, che l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) ha 
previsto che, a decorrere dal 2021, i comuni approvino i piani economico-finanziari del servizio 
rifiuti, le tariffe, i regolamenti della TARI e la tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno di 
ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente;

Richiamato l’art.11  del  D.Lgs.  n.118/2011,  così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs. 
n.126/2014 ed in particolare:

● Il  comma 1,  che  definisce  gli  schemi  di  bilancio  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche 
devono adottare;

● Il comma 14, secondo cui, a decorrere dal 2016 di enti di cui all’art.2 del D.Lgs. n.267/2000 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 
così articolati:

 bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2021-2023,  che  assume  funzione 
autorizzatoria, 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;
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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  e14  del  citato  D.Lgs.  118/2011  e  la  reintroduzione  della  previsione  di  cassa,  che 
costituirà 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 dei programmi per la spesa;

 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,  senza 
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

 che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei Funzionari e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2021;

Dato atto, inoltre che:

 con deliberazioni della Giunta Comunale n.121 del 29.9.2020 e del Consiglio Comunale 
n.27 del 30.11.2020 è stato approvato il  D.U.P. (Documento Unico di  Programmazione) 
2021/2023;

● con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  40  dell’8.4.2021  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  suddetto  documento  da  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio 
Comunale;

● con propria deliberazione n. 6 in data odierna è stato approvato D.U.P. (Documento Unico 
di  Programmazione) 2021/2023 – aggiornamento nel quale sono contenuti il  programma 
triennale delle opere pubbliche, il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi 
dell'art. 58 del D.L. 112/2008, ed il programma biennale 2021/2022 degli acquisti di forniture 
e servizi;

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”;

Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale come di seguito elencate:

● n.  38  del’8.4.2021  con  la  quale  si  è  provveduto  a  destinare  i  proventi  delle  sanzioni 
amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2021;

● n. 39 del’8.4.2021 con la quale sono state confermate, per l'anno 2021 le tariffe relative ai 
diversi tributi, canoni, concessioni e servizi;

● n. 45 del 20.4.2021 con la quale sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
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Rilevato che:

● con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4  in  data  odierna  sono state  determinate 
l’aliquota e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) per l’anno 2021;

● con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna sono state determinate le 
aliquote e confermate le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 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.  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 le previsioni di bilancio 2021/2023 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica 
così come stabiliti dai commi 819 – 826 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che 
sanciscono  il  definitivo  superamento  del  saldo  di  competenza  e  più  in  generale  delle  regole 
finanziarie  aggiuntive rispetto alle  norme generali  sull'equilibrio  di  bilancio,  per cui  il  vincolo di 
finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 
118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo, 
come dimostrato da appositi prospetti allegati al bilancio;

Visto l’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2021-2023,  e  verificata  la  capacità  di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la  deliberazione  consiliare  n.  2  in  data  odierna,  esecutiva,  con cui  è  stato  approvato  il 
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020;

Dato atto che gli allegati al bilancio sono quelli previsti dagli artt.172 D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 11 
del D.Lgs 23.6.2011, n.118;

Considerato che nel  bilancio  sono stabiliti  gli  stanziamenti  destinati  alla  corresponsione  delle 
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 
10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n.41 dell’8.4.2021, ha approvato, così come 
è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il  parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che:

● i documenti contabili del bilancio di previsione 2021/2023 sono stati trasmessi ai consiglieri 
comunali in data 9.4.2021, con invio e-mail della documentazione; 

● nel  termine  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  non  sono  stati  presentati 
emendamenti al suddetto bilancio;

● che la  commissione consiliare  permanente "Bilancio,  Programmazione e Funzionamento 
Istituzionale" ha espresso il parere di cui al comma 1 dell'art.13 dello Statuto;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2021/2023;

Visti:
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 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il Decreto Legislativo 118/2011;
 la Legge 11 dicembre 2016, n.232;
 l'art. 10 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

Illustra il Sindaco: Il Bilancio del Comune di Tirano è piuttosto rigido, l’esenzione fatta all’epoca 
dell’IMU 1^ casa, a un comune come Tirano, comporta un’elevata riduzione di gettito. Questo fa sì 
che tu lo debba applicare per invarianza di entrata, dover tenere alte aliquote, e per coprire spese 
integrali che ti servono hai già aliquote piuttosto alte, sia in termini di addizionale irpef sia in termini 
di  imposizione  sull’IMU.  Garantirsi  la  flessibilità  vorrebbe  dire  aumentare  la  tassazione  e 
soprattutto in questo periodo non può essere fatta. Ordinariamente, ma è da anni che è così, 
abbiamo cercato di fare un badget di spesa costante, ormai da diversi anni, nel quale entrate e 
spese si compensano più o meno sui 7 milioni e 400. Quest’anno sono 7 milioni e 308. In realtà, 
perché abbiamo spostato delle spese correnti all’interno dell’investimento. Cioè, abbiamo detto, gli 
asfalti  li  facciamo con fondi di investimento. Però, ordinariamente, un comune come Tirano, al 
netto delle partite di giro e tutto, con questa cifra produce normalmente la capacità di mantenere i  
servizi e normalmente produce fisiologicamente un avanzo che è dai 500 ai 600 mila euro, se 
faccio una media negli anni, che poi vengono usati per investimenti. Quest’anno abbiamo il c.d. 
“Fondone” erogato nel 2020 che è stato vincolato. Sugli investimenti le domande di contributi che 
sono state fatte sono andate a buon fine, così da poter iscrivere degli investimenti importanti, per 
un totale del Titolo II° di € 2.970.000. 

Illustra ogni singolo intervento. Precisa che le entrate iscritte sono solo ed esclusivamente quelle  
sulle quali è stata ottenuta la comunicazione ufficiale.

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: Vediamo un po’ di movimento nei lavori, sulle 
manutenzioni degli stabili comunali, perché comunque il patrimonio è giusto conservarlo.  A parte 
la zona dell’ex Foro Boario, di nuovo non c’è molto. Non abbiamo niente contro un bilancio del  
genere e comunque ci fa piacere che vengono spese delle risorse importanti e che ci siano stati 
dei  fondi.  Il  Comune è  riuscito  con bandi  e quant’altro  a portare  a  casa delle  buone risorse. 
Prendiamo atto e ci asteniamo alla votazione.

Chiusa la discussione;

Con 9 voti favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei quali 9 i 
votanti e 3 gli astenuti (Stoppani, Ferri e Del Simone Danilo);

D E L I B E R A

1) di  approvare il  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2021/2023  e  relativi  allegati  le  cui 
risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:
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2) di dare atto che: 

- come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2021/2023 è 
garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica così come stabiliti dai commi 819 – 826 
dell’art.  1  della  legge  di  bilancio  2019  (L.  145/2018)  che  sanciscono  il  definitivo 
superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive 
rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui il vincolo di finanza pubblica 
coincide  con  gli  equilibri  ordinari  disciplinati  dall'armonizzazione  contabile  (D.Lgs. 
118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 
negativo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate 
per l'anno 2021 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate;

- il  bilancio  di  previsione  2021-2023  verrà  trasmesso  alla  Banca  Dati  Amministrazioni 
Pubbliche  (BDAP)  entro  30  gg.  dalla  approvazione;  l’invio  dei  dati  alla  BDAP assolve 
all’obbligo  previsto  dall’art.  227,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  di  trasmissione 
telematica alla Corte dei Conti.

Indi,  con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, 
dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dovendone rispettare i termini di 
approvazione, ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 06/05/2021 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA
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