COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 3 del 18/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019-2021 (ART. 170, COMMA 1
DEL D.LGS. 267/2000).
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio con inizio alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MANGILI ARIANNA
ZENONI MATTIA
RUGGIERO ROBERTA LAURA
ZANGA GIANMARIO
MOROTTI PAOLA MADDALENA
MILESI ANDREA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 10 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
3 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 3 del 18/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019-2021 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS.
267/2000)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il d.lgs. nr. 267/2000 ed in particolare:
l’art. 151 –comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali
ed applicati alleati al decreto legislativo 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modificazioni.
I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze”;
• l’art. 170 comma 1- il quale disciplina il Documento Unico di programmazione precisando
che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presente al Consiglio Comunale il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilanci di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione”;
•

Considerato che con comunicazione del 24 gennaio 2019 è stato differito al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il d.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamata:
•

la deliberazione della Giunta Comunale nr. 88 del 05.07.2018 con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione del
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 26.09.2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato dalla Giunta
Comunale;

Vista la FAQ nr. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 la quale precisa tra gli altri che:
• la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto non può essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici
e
operativi del Consiglio;
b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento al DUP
già
approvato;
• se presentato, lo schema di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definito e pertanto predisposto secondo i principi previsti dall’allegato nr. 4/1 al D.Lgs.
118/2011;
• la nota di aggiornamento al DUP se presentata, è oggetto di approvazione da parte del
Consiglio;

Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al Documento
Unico di programmazione...omissis...”
•
•

Vista:
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 153 del 26.11.2018 con la quale è stata
predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 del 27.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al dup per il periodo 20192021;

Vista la deliberazione di cui all’ordine del giorno avente per oggetto: “Imposta unica
comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno
2019”;
Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019-2021 tale da garantire la coerenza contabile fra gli atti programmatori;
Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal
Presidente:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

10
2 ( cons. Zanga Gianmario e Morotti Paola Maddalena)
8
8
=
DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021 relativamente alla Sezione strategica “Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica” nel
dettaglio:
ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI PROGRAMMI RICOMPRESE
NELLE VARIE MISSIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI
2019

Proposta di modifica dell’aliquota base 0,96 per cento
Aliquota abitazione principale e detrazioni – invariata

2020

Invariata

2021

Invariata

Per quanto concerne la componente tributaria IMU la Legge di stabilità 2016 ha previsto
importanti modifiche all’imposta in particolare per quanto riguarda l’imposizione dei terreni agricoli,
immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati
all’estero, immobili a canone concordato ed “imbullonati”. Le previsioni iscritte in bilancio tengono
conto di tali novità normative.
Le aliquote previste, riconfermate anche a seguito dell’art. 01 – comma 26 – della Legge 208/2015
che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria, sono le seguenti aliquote:
•

4,50 per mille abitazione principale (solo per categorie catastali A/1-A/8 e A/9 )
detrazione prevista €. 200,00

•

9,60 per mille altri fabbricati

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
PUNTO 3

SINDACO
Diciamo che come conseguenza sia il punto 3 che il punto 4 devono recepire questa modifica
tant’è che al punto tre dell’Odg c’è APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019- 2021 (ART. 170,
COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000).
La modifica dell’aliquota IMU, avendo provveduto all’approvazione del bilancio entro il 31.12.2018,
impone l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione relativamente alle aliquote
inserite.
Chi è favorevole? Come sopra.
Astenuti? Due Gianmario e Paola.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

