COMUNE DI ROBASSOMERO
Città Metropolitana di Torino

NOTA DI AGGIORNAMENTO
D.U.P.
PERIODO 2020-2022
(Documento unico di programmazione)

Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 6/09.04.2020

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e sulla base del D.Lgs. 126/2014 che ha
riscritto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) gli Enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento Unico di programmazione
(DUP) entro il 31 luglio di ogni anno.
Il Comune di Robassomero con deliberazione C.C. n. 49/02.10.2019 ha preso atto del Documento
Unico di Programmazione, nella versione semplificata, per gli anni 2020-2022, così come
approvato con deliberazione della G.C. n. 69/30.07.2019.
Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di
Programmazione sono emerse da parte degli uffici nuove esigenze finanziarie.
Sono stati previstigli gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità andando ad applicare
le seguenti percentuali: 95% per il 2020 e il 100% per il 2021 e 2022.
Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico, è stato preso in considerazione il
quinquennio 2015/2019.
In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare ha determinato i
seguenti risultati:
RIEPILOGO TRIENNIO
Previsione
2020
2021
2022

73.580,20
73.580,20
73.580,20

%
95
100
100

Quota a bilancio
Quota annua minima
Importo stanziato
69.901,19
69.901,19
73.580,20
73.580,20
73.580,20
73.580,20

FISCALITA’ LOCALE
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI)
sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. La nuova IMU 2020 mantiene
l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate:
ü 16 giugno
prima rata: pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la
detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
unica soluzione.
ü 16 dicembre
versamento a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito
del Dipartimento delle Finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ogni anno

Presupposti di applicazione della nuova IMU
La nuova IMU continuerà ad applicarsi a:
·

fabbricati;

·

aree fabbricabili;

·

terreni agricoli.

I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento. La
delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono
automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano
applicazione le aliquote di base della nuova IMU (art. 1, commi 748-757, Legge 160/27.12.2019).
E’stato istituito un nuovo capitolo con uno stanziamento presunto di € 715.000,00, in attesa
dell’approvazione delle aliquote.
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 – 2022
Con deliberazione della G.C. n. 26/13.02.2020 ad oggetto: “Approvazione Piano triennale dei
fabbisogni del personale 2020/2022” si è proceduto alla programmazione del fabbisogno di
personale dove si evince che non sono previste assunzioni nel triennio.
Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente piano qualora si verificassero
esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 E PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2022
Con deliberazione della G.C. n. 28/20.02.2020, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la
programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022 di cui agli schemi allegati alla presente
nota di aggiornamento del DUP.
Con deliberazione G.C. n. 29/20.02.2020, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il
programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021.
Nei casi di necessità ed urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di
programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni
di legge o regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente
motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione
determinata con il sopracitato provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di
eventuali nuovi fabbisogni.
Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020-2022, per recepire le nuove richieste finanziarie degli
uffici.

Pertanto gli stanziamenti del bilancio triennale 2020-2022 risultano essere i seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2021-2022) ENTRATE
CASSA

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Ttolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
, contributiva e perequativa

COMPETENZA

ANNO DI

ANNO DI

COMPETENZA

COMPETENZA

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

ANNO

ANNO

DEL BILANCIO

DEL BILANCIO

2020

2020

2021

2022

1.525.828,57

2.722.782,13

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.649.248,00

1.649.248,00

1.649.248,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

85.937,46

74.176,64

68.576,46

68.576,46

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

473.676,66

246.370,00

252.070,00

252.070,00

1.281.760,36

731.710,20

225.399,80

1.283.002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.564.156,61

2.701.504,66

2.195.294,26

3.252.896,46

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

748.077,05

632.530,00

632.530,00

632.530,00

Totale titoli

5.312.233,66

3.334.034,66

2.827.824,26

3.885.426,46

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.090.605,33

3.334.034,66

2.827.824,26

3.885.426,46

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie
Totale entrate finali..........

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

849.966,73

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2021-2022) -SPESE
CASSA
SPESE

COMPETENZA

ANNO DI

ANNO DI

COMPETENZA

COMPETENZA

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

ANNO

ANNO

DEL BILANCIO

DEL BILANCIO

2020

2020

Disavanzo di amministrazione
Ttolo 1 - Spese correnti

2021

2022

0,00

0,00

0,00

1.939.592,46

1.937.418,46

1.935.014,46

0,00

0,00

0,00

721.710,20

215.399,80

1.273.002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.414.894,28

2.661.302,66

2.152.818,26

.3208.016,46

40.202,00

40.202,00

42.476,00

44.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

785.542,32

632.530,00

632.530,00

632.530,00

5.240.638,60

3.334.034,66

2.827.824,26

3.885.426,46

5.240.638,60

3.334.034,66

2.827.824,26

3.885.426,46

2.411.426,78

- di cui fondo pluriennale vincolato
Ttolo 2 - Spese in conto capitale

2.003.470,50

- di cui fondo pluriennale vincolato
Ttolo 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie
Totale spese finali........
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere / cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

