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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 27 LUGLIO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2024
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta
di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì

1. CANU ANTONELLA - Presidente
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere

No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:
Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 22/2022 del Responsabile dell’Area Economico
Finanziario e del Personale con oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022
2024”;
VISTA la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Economico-Finanziario, concernente
l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024;
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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126
PRESO ATTO CHE:
•

a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;

•

il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e
la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei
conti integrato (art. 3, comma 12);
c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);

TENUTO CONTO CHE nel 2016 si è avuto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante:
•

adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9
e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento
all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2018-2020 è pertanto predisposto ed
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

•

applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

•

adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del
2011;

•

adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che hanno avuto la possibilità di
rinviare l’obbligo;

RICHIAMATO in particolare:
•

l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti
“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria”;

•

le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal
2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre
bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
PREMESSO che con Deliberazione n. 50 in data 29.07.2021, è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO altresì che con propria Deliberazione n. 19 del 30.06.2022, il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta integrandolo con
le proprie osservazioni;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente
agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
RICHIAMATI:
- l’art.unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30
dicembre 2021) il quale dispone: “1.Iltermineperladeliberazionedelbilanciodi previsione
2022/2024 da parte degli enti locali è diferito al 31 marzo 2022”;
- l’art.3,c.5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (convertito con modificazioni dalla L.25
febbraio2022, n.15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151,
comma1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000,n.267, da ultimo diferito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.309 del 30 dicembre 2021, è
prorogato al 31maggio 2022.”
- l’art. unico, D. M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U.n.127del 01 giugno
2022 ) il quale dispone: “1.Iltermine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è diferito al 30 giugno2022”
DATO ATTO che con decreto del 28 giugno 2022 si è differito ulteriormente il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali, fissando la scadenza al
31.07.2022;Considerato che i Responsabili di servizio, di concerto con la Responsabile del servizio
finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022-2024, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;
VISTO lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, che risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal
dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al
d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio
di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato
provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000
abitanti;
TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della
spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione (comma 710);
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
DATO ATTO che l’obbligo succitato vigente fino al 2018 risulta essere stato abolito dall'articolo 1,
commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.06.2022 con la quale sono stati approvati gli
schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022-2024;
DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili di cui sopra è stata depositata, a disposizione dei
consiglieri dell’Ente, entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al 2° comma
dell’art.174 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e che entro detti termini non sono stati proposti
emendamenti;
RICHIAMATI :
-

l’art.1 – comma 169 – della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) il quale stabilisce che le tariffe e le
aliquote dei tributi locali vengano deliberate entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di
Previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

-

l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”

-

interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina
dell’IMU.

APPURATO pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI,
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi
disciplinata dalla L. n.160/2019.
RICHIAMATI altresì
-

il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato
con Deliberazione n. 10 del 30 aprile 2021,

-

il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP).
Legge 160/2019 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2021
la delibera n. 18 del 30 giugno 2022 con la quale la il Consiglio comunale ha deliberato le aliquote
2022 relative all’IMU;

RICHIAMATI inoltre
Il Regolamento comunale TARI – Tassa Rifiuti - integrato e aggiornato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2022;
la Delibera del Consiglio comunale n. 16 del 24.06.2022 con la quale sono state approvate le
tariffe TARI per l’anno 2022;
DATO ATTO che si intende confermare per l’anno 2022 le tariffe per i servizi a domanda individuale
(scuolabus e mensa scolastica) approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.18/2017;
DATO ATTO inoltre che con la deliberazione n. 22 del 29.06.2011 sono stati confermati, per quanto
concerne le aree edificabili, i valori attribuiti con deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 05.12.2001;
DATO ATTO, inoltre:
-

che l’Amministrazione Comunale non ha in previsione, per l’esercizio finanziario 2022, la cessione,
né in proprietà né in diritto di superficie, di aree fabbricabili da destinare a residenza ed attività
produttive del terziario tali da costituire entrate da considerare nella formazione del Bilancio;

TENUTO CONTO che il Bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTA la Nota integrativa allegata al Bilancio 2022-2024 redata dalla Responsabile del Servizio
Finanziario;
RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. n.77 del 25.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “ T.U. delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;

-

il D.Lgs. n.504/92 concernente il riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell’art.4
della L.421/92;

DATO ATTO che il Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2023/2024 ed il Piano Annuale 2022 è
stato approvato con propria deliberazione relativa all’approvazione del DUP 2022-2024;
DATO ATTO che il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2022/2023/2024 è stato
approvato con deliberazione di giunta comunale relativa all’approvazione del DUP 2022-2024;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’ art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dalla Responsabile del Servizio
Finanziario Dott.ssa Carla Antonella Loddo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Luigi Colli pervenuto in data
26.07.2022 prot. gen. 4983/2022 - (art.239 del T.U. 267/2000);
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge n. 208/2015;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024
e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese a norma di legge
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15,
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 il quale assume funzione
autorizzatoria, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, di cui si riportano gli equilibri
finali:

2) Di dare atto che:
-

si confermano le tariffe per i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Lodè ( servizio
scuolabus e servizio mensa scolastica) approvate dalla Giunta Comunale con atto n.18/2017;

-

i costi dei servizi a domanda individuale sono coperti in percentuale superiore ai minimi di legge
(51.20%)

-

si applicano le tariffe TARI approvate con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 24.06.2022

-

si applicano le aliquote IMU approvate con Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 30.06.2022;

•

Di dare inoltre atto che al bilancio di previsione risultano allegati tutti i documenti previsti
dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 di
cui si riporta il quadro generale riassuntivo:

•

-

il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari
di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

-

di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
di pubblicare sul sito internet nell’apposita sezione Bilancio i dati relativi al bilancio di previsione
in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

-

Si procede ad ulteriore votazione in forma palese per dichiarare la presente immediatamente eseguibile .
A seguito di tale votazione, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma, del D.Lgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.07.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.07.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.07.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina
attesta che in data 08.08.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.07.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

