
OGGETTO: Approvazione progetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, 
relazione previsionale e programmatica e progetto di  bilancio pluriennale per il triennio 
2015/2017 e relativi documenti allegati. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'articolo 17 4 del Decreto Legislativo n. 267 12000 che prevede la predisposizione 
da parte dell'organo esecutivo dello schema del Bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e che da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 
revisione; 
 
 
Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.Lgs n.26712000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il 
termine può essere differito con decreto dal Ministero dell'Interno in presenza di 
particolari esigenze; 
 
 
Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 
 
 
Dato atto che alla data della redazione del presente schema di bilancio risulta ancora in 
evoluzione la normativa per quanto riguarda i trasferimenti statali e la contabilità degli 
enti locali introdotta dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i.; 
 
 
Visto l'art. l, comma 169 del D.296/2006 ove è stabilito che" gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per le delibere del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'anno, purchè approvate entro i termini innanzi indicati 
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"; 
 
 
Richiamato il D.Lgs. 118/2011l recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; 
 
 
Richiamato il D. Lgs. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
118/2011; 
 
 
Visto il comma 12 dell'art. l1 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/14 
il quale dispone che nel 2015 gli enti adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 che 
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal succitato decreto in tema di 
armonizzazione con funzione conoscitiva; 
 



Visto il comma 19 dell'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 
126/14 il quale dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per  le conseguenti 
deliberazioni e che con riferimento al periodo di programmazione decorrente 
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento 
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale e pluriennale una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, 
secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Per 
tanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi; 
 
 
Visto il comma 12 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014, il quale dispone che l'adozione dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità finanziaria, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, possa essere rinviata all'anno 
2016; 
 
 
Visto 1o schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione 
previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 ed i 
relativi allegati, ai sensi dell'articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la 
successiva presentazione al Consiglio Comunale e per la definitiva approvazione da 
parte del medesimo, adottati secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 196/94 in quanto gli 
stessi mantengono per l'anno 2015 il loro valore autorizzatorio; 
 
 
Considerato che i nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e programmi aventi 
funzionalità conoscitive, redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 12 del 
D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. n.126/2014,saranno  affiancati agli 
attuali schemi di bilancio annuale e pluriennale pr la presentazione al consiglio comunale  
 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di Patto di Stabilità; 
 
 
Evidenziato che il bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2015, riportante la 
manovra che la Giunta propone ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, 
attraverso una attenta analisi volta a ricercare tutte le economie possibili e 
razionalizzabili della spesa, assicura la realizzazione  i  tutti i fondamentali servizi di 
interesse pubblico e assicura la realizzazione di tutti i fondamentali servizi e compiti di 
istituto dell’Ente Comunale pure, in un contesto di finanza pubblica  incerto e di crisi 
economica mondiale; 
 
 
Rilevato che il triennio 2015/2017 sarà caratterizzato dal passaggio al nuovo sistema 
contabile armonizzato, di cui alla riforma contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011, così 
come modificato dal D.lgs. 126/14 comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento 
ai nuovi schemi e allegati di bilancio ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di 
residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio 
quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. 
 
 



Dato atto che per l'anno 2015 i primi adempimenti relativi al passaggio sono: 
1. affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e 
programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 
rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico 
ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano 
le medesime risultanze contabili; 
2. applicare il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per 
l'accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 
3. adottare il principio applicato della contabilità finanziaria; 
4. riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e 
passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; 
5. applicare il principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del 
primo DEFR e DUP, con riferimento al triennio 2016-2018. 
 
 
Dato atto che per l'anno 2016 i primi adempimenti relativi al passaggio sono: 
1. adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto che assumeranno carattere 
autorizzatorio; 
2. affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria; 
3. applicazione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale; 
4. adozione integrale del piano dei conti integrato; 
5. applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 
2017 elaborazione del bilancio consolidato 2016; 
6. applicazione del principio contabile applicato della programmazione; 
 
 
 
VISTE  la deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale: 
 
a)  in data odierna e relative: 
- alla Disciplina generale delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; 
- alla Disciplina generale con l'approvazione tariffe di beni e servizi, aliquote di imposte e 

tasse, diritti e altre determinazioni inerenti alla predisposizione del Bilancio di 
previsione dell'esercizio 2015 

 
 
 
VISTI: 
- il progetto di bilancio per l'esercizio 2015,  
- la relazione previsionale e programmatica, 
- il progetto di bilancio pluriennale 2015/2017 
 
 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema 
di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 e gli atti contabili allegati, al 
Consiglio Comunale; 
 
 
 
Vista la Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014; 
 



 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000; 
 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso del Segretario comunale ai sensi del Decreto 
legislativo n. 267 del 18-08-2000; 
 
 
 
 
CON voti , unanimi, resi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
 
 - - di approvare nei testi allegati alla presente,  
 
- il progetto del bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2015,  
- la relazione previsionale e programmatica  
- il progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017; 
 
 
- di dare atto che alla bozza di bilancio come sopra approvata è integrata con le 

seguenti deliberazioni  della Giunta Comunale in data odierna : 
 
- n Servizi pubblici a domanda individuale. Disciplina generale delle tariffe. 
 
Approvazione tariffe di beni e servizi, aliquote di imposte e tasse, diritti e altre 
determinazioni inerenti alla predisposizione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 
 
 
-  di dare atto che la presente deliberazione ed il relativo schema di bilancio vengono 
adottati in un contesto normativo in continua evoluzione e di forte impatto finanziario e 
pertanto le eventuali e conseguenti modifiche derivanti da successive disposizioni in 
materia di fiscalità locale si provvederà con l'approvazione di appositi atti, che saranno 
adottati al fine del perseguimento del pareggio finanziario dovuto; 
 
-  di dare atto che i documenti sopra elencati e costituenti allegati al bilancio di previsione 
annuale 2015 e pluriennale 2015/17, approvati con la presente deliberazione, pur non 
essendo uniti fisicamente alla delibera costituiscono parte integrante della stessa, per 
esservi richiamati, sono custoditi agli atti dell'ufficio;  
 
- di sottoporre entro i termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità i 
sopraindicati schemi ed i relativi allegati all'Organo Consigliare, unitamente alla relazione 
del Revisore dei Conti. 
 
-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D.Lgs. 267/2000. 
 
IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO 


