EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Considerato che il Dirigente del Settore Finanze, con nota n. 3992 del 21.01.2020 ha segnalato alla
Giunta comunale la necessità di apportare due emendamenti, al bilancio di previsione 2020-2022 ,

di natura strettamente tecnica collegati il primo ad una modifica normativa del Legislatore

nazionale ed il secondo ad una pronuncia della Corte dei Conti — sezioni riunite in sede di controllo,
entrambe intervenute in data successiva all'approvazione dello schema avvenuto nella seduta del 10
dicembre 2019.

Visto l'art. 174 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: " Il regolamento di contabilità,
dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono
essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli
schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute,
l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota
di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione"
Visto altresì il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del
20.12.2019, che all'art. 12 commi da 11 a 13 stabilisce quanto segue:
1. Almeno 7 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

finanziario i Consiglieri comunali possono depositare, presso la Segreteria Comunale,
emendamenti allo schema dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP e allo schema di
bilancio di previsione finanziario deliberati dalla Giunta.
2. Gli emendamenti dovranno essere esposti in forma scritta e protocollati e dovranno,
singolarmente, salvaguardare gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica e la coerenza
dei documenti di programmazione pluriennale. Non sono ammissibili emendamenti non
compensativi, né emendamenti riduttivi di stanziamenti di spesa per l'ammontare di impegni
già assunti.

3. Tali emendamenti, dovranno essere corredati prima dell'approvazione del bilancio dal
parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente per materia e
dal parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, nonché del
parere dell'Organo di Revisione.
Si ritiene necessario apportare i seguenti 2 emendamenti al bilancio di previsione 2020-2022.
1° EMENDAMENTO

Tenuto conto che dopo l'approvazione dello schema della nota di aggiornamento al DUP 2020-

2022 e dello schema del bilancio di previsione 2020-2022 intervenuti rispettivamente con
deliberazione di Giunta n. 249 e n. 261 assunte nella seduta del 10.12.2019 il Legislatore nazionale
ha approvato la Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) che prevede tra gli altri,
all'art. 1 commi da 738 a 783, l'abolizione della imposta unica comunale (di cui all'art. 1 c. 639
della L. n. 147/2013) la conseguente soppressione della TASI (tassa sui servizi indivisibili) e
l'unificazione della stessa con la nuova IMU, il gettito ordinario dell'ex TASI pari ad €. 2.240.000

per ciascuno degli esercizi 2020-2022 viene azzerato e il medesimo importo confluisce nella

previsione dell'IMU che da €. 18.630.000 diventa €. 20.870.000, di cui IMU da recupero evasione e
coattiva €. 1.350.000, in ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2022.
In termini di bilancio, tale variazione comporta una modifica:

dell'allegato "A — Bilancio di previsione 2020-2022" alla proposta di deliberazione
consiliare n. 109/ 2019 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione
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finanziario 2020-2022 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011" alle previsioni iscritte per

l'imposta municipale propria a pag. 76 (competenza da €. 18.630.000 ad €. 20.870.000;
cassa da €. 20.458.743,51 a €. 22.698.734,51) e per la TASI a pag 78 (competenza da €
2.440.000 a €. 200.000 ; cassa da € . 2.709.151,16 a €. 469.151,16), e per entrambe in
termini di competenza a pag 122 nell'allegato n. 12/2 (voce 1010106 "imposta municipale
propria" da €. 18.630.000 a €. 20.870.000; voce 1010199 "Altre imposte, tasse e proventi"
da €. 2.519.000 a€. 279.500)
dell'allegato B "Nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022", dalla pagina 9 alla
pagina 13 che risultano sostituite come segue:

IMU
L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica
comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore

la TARI mentre l'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1
della sopra richiamata L. n. 160/2019.
La previsione complessiva del getto della nuova IMU per l'anno 2020 è stimata in € 20.870.000 ,
in calo di € 487.000,00 rispetto alla previsione assestata 2019 di cui:

- nuova IMU ordinaria per € 19.520.000, quale somma del gettito della "previgente" IMU, pari ad
€. 17.280.000 e della "ex" TASI pari ad €. 2.240.000, in diminuzione di € 437.000,00 rispetto alla
previsione 2019 per effetto del presumibile minore gettito derivante dalla aree edificabili e dall'IMU

relativa a periodi pregressi;
- IMU recupero evasione e coattiva per € 1.350.000,00, in diminuzione di € 50.000,00.

Il gettito ordinario è calcolato sulla base della disciplina statale e comunale in essere al 31
dicembre 2019.
Ai sensi del comma 762, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere
entro i116 giugno 2020, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Di seguito si riepilogano le aliquote IMU e TASI vigenti fino al 31 dicembre 2019, inalterate rispetto
a quelle approvate con delibera C.C. n. 82 e 83 del 19/12/2018

ALIQUOTA
(per mille)

3,8
7,6

FATTISPECIE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze.
Unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2° grado ed in
linea collaterale al 2° grado, e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano
nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in locazione, con contratto
7,6

regolarmente registrato, a chi utilizza la stessa quale abitazione principale, avendovi
acquisito la residenza anagrafica e avendo nella stessa la dimora abituale.

7,6

Terreni agricoli

7,6

- Immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7, che non sono qualificabili come pertinenze di
una abitazione
- Immobili di categoria D. Il gettito è interamente di spettanza dello Stato;

10,00

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP),
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 9 3 del D.P.R. 2 4 luglio 1977, n.
616), e relative pertinenze.

10,6

Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate.

ALIQUOTA

FATTISPECIE

(per mille)
2,2

2,4

Abitazione principale e relative pertinenze. Ivi comprese quelle
assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale
- le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1,
C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura
di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2 0 1 4 ;

2,4

- le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6 e
diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1,
comma 678, della Legge di Stabilità 2 0 1 4 e non qualificabili come
pertinenze di un'abitazione;

0,0

- per tutte le altre fattispecie imponibili differenti da quelle di cui
sopra.

C/7,

Ai sensi del comma

779,

per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le

aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020-2022 e comunque non oltre

il 30

giugno 2020; tali deliberazioni, purché approvate entro il

suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 2020. Si rileva altresì, sul piano operativo, che "... i

soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate, scadenti la prima 11 16 giugno e la seconda 11 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica
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soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari
all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è
pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 ...".
Per l'anno 2020 l'orientamento dell'Amministrazione è quello di deliberare le aliquote della nuova
IMU come somma delle precedenti aliquote IMU e TASI in modo da non generare, in coerenza e

nei limiti dello spazio fornito dalla manovrabilità prevista dalla Legge n. 160/2019 rispetto alle
singole fattispecie, un carico tributario superiore in capo ai contribuenti rispetto alle precedenti
disposizioni normative.
Per quanto concerne le aree edificabili i valori medi di riferimento ai fini IMU per l'anno 2019 sono
stati approvati, con delibera G.C. n. 70 del 02/04/2019.

Più in generale con riferimento alla nuova IMU, la disciplina di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1
della L. n. 160/2019, prevede:
- l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale (eccezion fatta per le unità immobiliari classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e sulle relative pertinenze intese come tali quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale
(comma 741); a tal proposito sono considerate abitazioni principali (comma 741):

1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci

assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008 adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei
figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione

dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Digs. n. 139/2000, dal personale appartenente

alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica; 6) è rimessa alla disciplina regolamentare la facoltà di considerare

abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.

Trattasi di previsione, peraltro già contenuta, con portata probabilmente più ristretta, con
specifico riferimento al possesso a titolo di proprietà o di usufrutto nel vigente regolamento

IMU (art. 5) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2012 e
successivamente modificato con atti C.C. nn. 23/28.05.2013, 21/03.04.2014, 9/21.02.2018 e
n.14/27.03.2019
- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai
Comuni che insistono sul proprio territorio (comma 744).
Restano confermate, senza soluzione di continuità:

- l'applicazione della detrazione, in misura pari a €. 200,

dall'imposta dovuta per l'unita'

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. La stessa si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(comma 749);

- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola (comma 758);
- la riduzione, prevista dal comma 747, lettera c), del 50% della base imponibile, per i fabbricati di

interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto

passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli ,
comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato;

- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, ovvero possieda oltre
all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- la riduzione, prevista dal comma 760, del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota
stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato;

TASI

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha
determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014); la TASI risulta soppressa.

Il gettito ordinario per l'anno 2020 risultante dagli schemi di bilancio 2020-2022 approvati dalla
Giunta ammontava ad €. 2.240.000;
con emendamento al bilancio di previsione 2020-2022, tale importo e i corrispondenti valori per gli
anni 2021 e 2022 sono stati azzerati e sommati alla previsione della nuova IMU.
Resta la previsione della TASI recupero evasione e coattiva per € 200.000,00;

2° EMENDAMENTO

Considerato che la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n.
20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019, ha esplicitato che permane l'obbligo, in capo agli
enti territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, commi 1 e 1 -bis della

Legge n. 243 del 2012 anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento
finalizzato agli investimenti (art. 10 della citata Legge n. 243), da interpretare secondo i principi di
diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 24/2017m n. 252/2017 e n. 101/2018,

che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo
pluriennale vincolato", il pareggio di bilancio art. 9 commi 1 e 1 -bis L. n. 243/2012 appare
rispettato qualora la somma algebrica calcolata sommando l'avanzo di amministrazione applicato, il
fondo pluriennale vincolato di entrata e le entrate finali (titoli 1+2+3+4+5) risulti uguale o superiore
alla somma algebrica delle spese finali (titoli 1+2+3) al lordo del fondo pluriennale vincolato di
spesa.
Preso atto dalla nota del Dirigente del Settore Finanze, sopra richiamata, che permane l'incertezza

della considerazione, o meno, tra le spese finali, dei fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità , fondi contenziosi e altri fondi) per dissipare la quale si resta in attesa di una nuova
pronuncia, anche ministeriale, si dà atto che le previsioni del bilancio 2020-2022 rispettano il
pareggio di bilancio art. 9 L. n. 243/2012 in entrambe le versioni interpretative (con o senza fondi
accantonati).
Per quanto attiene al bilancio di previsione 2020-2022, tale emendamento:
non comporta variazioni negli allegati "A — Bilancio di previsione 2020-2022" e B "Nota
integrativa al bilancio di previsione 2020/2022",

comporta una integrazione della proposta di delibera consiliare n. 109/ 2019 avente ad
oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati ai
sensi dell'art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011" come segue:
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- il capoverso 19 delle premesse è sostituito dal seguente

Rilevato che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 risulta predisposto 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 di cui all'art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145 del 30

dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) e dell 'art. 9 della L. n. 243/2012 secondo
l'interpretazione resa dalla Corte dei Conti sezioni riunite di controllo nella deliberazione
n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;
- al punto 12) del dispositivo è aggiunto il seguente testo deliberativo:

di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022
rispettano l'equilibrio di cui all 'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l'equilibrio di
cui all 'art. 9 commi 1 e 1 -bis della Legge n. 243/2012 secondo l'interpretazione esplicitata

dalla Corte dei Conti — sezioni riunite di controllo con la deliberazione n.
20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;
comporta una integrazione dell'allegato C parere / relazione dell'Organo di Revisione.
I due emendamenti proposti, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Ente,

salvaguardano gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica e la coerenza dei documenti di
programmazione pluriennale e, ai sensi dell'art. 15 dello stesso Regolamento, saranno trasmessi al
Dirigente del Settore Finanze per il rilascio di parere di regolarità tecnica e contabile, e all'Organo
di Revisione per il rilascio del proprio parere.
Cervia, 21 gennaio 2020
SINDACO
Massijno Medri
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