Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 24/03/2015

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione del Comune di Tuenno per l’esercizio finanziario 2015
e pluriennale 2015 - 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
L’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni è stato profondamente riformato dall’art. 17 della L.R.
20.10.1998, n. 10 che ha dato applicazione al Decreto legislativo 77/95;
Precisato che le disposizioni dell’art. 17 della citata Legge regionale 10/98 sono state inserite nel T.U.
sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L,
successivamente integrata con il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L relativo al Regolamento di attuazione
dell’ordinamento finanziario, dal D.P.G.R. 28.12.1999, n. 10/L relativo alla definizione dei tempi di attuazione
del nuovo sistema di contabilità e dal D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/L con cui sono stati approvati i modelli e gli
schemi contabili;
Visto inoltre il D.P.G.R. 06.12.2001, n. 16/L, (Bollettino Ufficiale della Regione dd. 02.01.2002 n. 1
supplemento n. 1) che modifica il regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali ed il D.P.G.R. 06.12.2001 n. 17/L con il quale sono state introdotte alcune variazioni ai modelli contabili
utilizzati dai Comuni e dagli altri Enti locali;
Visto il D.P.G.R. n. 14/L dd. 04.11.2002 che modifica l’articolo 8 del regolamento di attuazione
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e il D.P.G.R.
n. 15/L dd. 04.11.2002 con il quale viene abrogato l’art. 3 del regolamento sulla definizione dei tempi di
attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con D.P.G.R. 28.12.1999 n. 10/L.
Entrambi i provvedimenti rinnovano la disciplina regolamentare regionale sull’ammortamento finanziario dei
beni comunali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2786 dd. 08.11.2002 avente per oggetto:
“Riapprovazione Piano dei Conti delle risorse di entrata per i Comuni della Provincia di Trento”;
Dato atto che in data 21.12.2000 il Consiglio comunale con deliberazione n. 70 ha provveduto ad approvare,
conformemente al nuovo ordinamento contabile, il Regolamento di contabilità, modificato con successive
deliberazioni consiliari n. 43 dd. 16.09.2005 e n. 35 dd. 17.08.2011;
Visto il protocollo di intesa dd. 07.08.2002 stipulato ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 e dall’art.
18 del D.Lgs. 16.03.1992, n. 268, con il quale si differisce il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione fissato nel Regolamento di contabilità al 30 novembre di ciascun anno al 31 dicembre;
Il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il 2015 sottoscritto in data 10 novembre 2014 “Termini
per l’adozione del bilancio di previsione” , dispone, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dei Comuni relativo all’esercizio finanziario 2015 è fissato al 15 marzo 2015, derogando in questo modo al
termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente.
Esaminata la proposta di bilancio per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015 - 2017, approvata ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento di Contabilità dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 17 del 23
febbraio 2015;
Visto che il bilancio 2015 pareggia nell’importo di euro 7.372.616,00;
Vista e data lettura della relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di previsione 2015 che
racchiude inoltre il programma pluriennale delle opere pubbliche (art. 13 della LL.PP. 36/93 e s.m.);
Dato atto che il citato bilancio 2015 prevede una situazione economica in pareggio;
Visto che stante l’attuale normativa, a partire dal 2013 sono assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità tutti i
Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti , e pertanto anche il Comune di Tuenno è interessato al
rispetto dei vincoli in materia, ed il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 deve garantire il
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raggiungimento dell’obiettivo programmatico. Il Consiglio Comunale deve approvare una relazione che illustri
le misure che l’Ente intende porre in essere per il raggiungimento del saldo obiettivo, con un prospetto
dimostrativo del perseguimento del saldo obiettivo in termini di competenza mista. Per il Comune di Tuenno il
saldo 2015 è definito provvisoriamente in euro 149.679,42 mentre per gli esercizio 2016 e 2017 è determinato
in euro 155.530,42 secondo le modalità indicate dalla deliberazione della Giunta Provinciale di data 16 giugno
2014 n. 966;
Preso atto che al bilancio 2015 è stato applicato l’avanzo di amministrazione (presunto) 2014 per l’importo di
euro 730.958,00 così finalizzato:
euro 709.958,00 per il finanziamento degli investimenti allocati al Titolo II° della spesa;
euro 21.000,00 per il finanziamento di spese “una tantum” allocate nella parte corrente del bilancio (Titolo I°
della spesa);
Dato atto che, al fine di addivenire al pareggio della parte corrente del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, risulta necessario utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per un importo totale di euro
59.381,00 finalizzandoli al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria per gli interventi/capitoli
indicati nell’apposito elenco. La disponibilità ad impegnare predetti capitoli si concretizzerà nel corso
dell’esercizio finanziario 2015 in relazione alle effettive riscossioni. Pertanto, in deroga al principio dell’unità di
bilancio, l’impegno di spesa risulterà subordinato all’effettivo accertamento dell’entrata. Agli esercizi 2016 e
2017 del bilancio pluriennale vengono altresì utilizzati contributi di concessione per il pareggio della parte
corrente del bilancio negli importi, per entrambi gli esercizi, di euro 59.381,00;
Viste le seguenti comunicazioni provinciali:
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 17 di data 22.08.2003;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 19 di data 24.11.2003;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 14 di data 30.11.2005;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 20 di data 21.11.2006 avente per oggetto “Protocollo d’intesa in
materia di finanza locale per il 2007”;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 15 di data 17.12.2007 avente per oggetto “Trasferimenti definitivi
per il 2007 ed altre informazioni riguardanti il Bilancio di Previsione 2008/2010”;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 17 di data 06.11.2008 avente per oggetto:” Assegnazioni
definitive di parte corrente a valere sui Fondi di finanza locale per il 2008. – Indicazioni per la previsione 2009
– 2011 dei fondi di finanza locale. – Indicazioni per il calcolo del saldo finanziario ai fini del Patto di stabilità
provinciale”;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 1 di data 18.01.2011 avente per oggetto: “Bilancio di previsione
2011”;
la nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 06.02.2012 avente per oggetto: “Elementi per
l’impostazione del bilancio di previsione 2012”;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 3 di data 21.02.2013 avente per oggetto: “Principali contenti della
Legge di Stabilità nazione 2013 (L. 228/2012) e della Legge finanziaria provinciale L.P. 25/2012 di interesse
degli Enti Locali”;
la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 2 di data 28.01.2015 avente per oggetto: “Prime indicazioni per
l’impostazione dei bilanci di previsione per il 2015”;
Dato atto che le imposte e le tasse saranno riscosse nelle misure stabilite dalla legge e che sono stati adottati,
entro i termini previsti, i seguenti provvedimenti di politica fiscale e tariffaria:
deliberazione consiliare n. 8 dd. 24.03.2015 avente per oggetto: “Imposta immobiliare semplice –
approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2015”;
deliberazione consiliare n. 15 dd. 26.02.2002 avente per oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità. Tariffe in
vigore per l’anno 2003 e seguenti;
deliberazione giuntale n. 21 dd. 19.02.2014 avente per oggetto: “Approvazione tariffe per il servizio di
acquedotto per l’anno 2014 e seguenti”;
deliberazione giuntale n. 20 dd. 19.02.2014 avente per oggetto: “Approvazione tariffe del servizio di fognatura
con riferimento alle utenze civili e a quelle produttive o industriali per l’anno 2014 e seguenti”;
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deliberazione giuntale n. 5 dd. 23.01.2012 avente per oggetto: “Canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) – Aggiornamento tariffe anno 2012”.
L’impostazione del bilancio è coerente con le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa
stabilite dal Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2015 e dalla Legge Provinciale 30 dicembre
2014 n. 14 – Legge finanziaria della Provincia Autonoma di Trento per il 2015. Con riferimento al rispetto dei
vincoli del patto di stabilità l’impostazione del bilancio è coerente con la disciplina attualmente in vigore;
Fatto presente che il conto consuntivo dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 23 di data 30.07.2014;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati per esteso nel verbale di seduta;
Ritenuto doveroso e necessario approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015 - 2017 predisposto dalla Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole del revisore del conto espresso in data 27.02.2015, prot. n. 769 del 27.02.2015;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e
contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa, non è necessario
acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 1.02.2005 e
s.m.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il seguente dispositivo, constata
e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 5 (Valentini Fausto, de Concini Michele, Pallaver Massimo, Tolotti Mirco, Zanini Stefano)
astenuti n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
delibera
1. di approvare il bilancio di previsione del Comune di Tuenno per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015 – 2017, comprensivo degli allegati e della relazione previsionale e programmatica con l’elaborato del
programma pluriennale delle opere pubbliche 2015 - 2016 - 2017, nelle seguenti risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Entrate 2015

Titolo I:

Spese 2015

Entrate tributarie

Titolo I:
Euro

792.538,00

Spese correnti
Euro

2.424.217,00
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Titolo II:

Titolo III:

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla
Regione
Euro
Entrate extratributarie

Euro
Entrate da alienazioni, da
Titolo IV: trasferimenti di capitale e
da riscossioni di credito
Euro
Totale entrate finali ...
Euro
Entrate derivanti da
Titolo V:
accensioni di prestiti
Euro
Entrate da servizi per
Titolo VI:
conto di terzi
Euro.
TOTALE ENTRATE ...
Euro
Avanzo di amministrazione
Euro

Titolo II:

Spese in conto capitale

679.586,00

Euro

1.092.246,00

2.094.146,00
4.658.516,00

828.642,00

1.154.500,00
6.641.658,00
730.958,00

Totale spese finali ...
Euro
Spese per rimborso di
Titolo III:
prestiti
Euro
Spese per servizi per
Titolo IV:
conto di terzi
Euro
TOTALE SPESE ...
Euro
Disavanzo di amministrazione
Euro

Totale complessivo
in Euro

1.385.850,00

3.810.067,00

2.408.049,00

1.154.500,00
7.372.616,00
0,00

Totale complessivo
7.372.616,00

in Euro

7.372.616,00

Bilancio pluriennale 2015 – 2016 - 2017

Entrate

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

Titolo I

Euro

792.538,00

791.628,00

791.628,00

2.375.794,00

Titolo II

Euro

679.586,00

431.683,00

405.844,00

1.517.113,00

Titolo III

Euro

1.092.246,00

1.134.607,00

1.141.080,00

3.367.933,00

Titolo IV

Euro

2.094.146,00

409.381,00

372.388,00

2.875.915,00

Titolo V

Euro

828.642,00

746.000,00

746.000,00

2.320.642,00
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Titolo VI (Serv. c/terzi)
Somma ...
Avanzo applicato

Euro

1.154.500,00

1.034.500,00

1.034.500,00

3.223.500,00

Euro

6.641.658,00

4.547.799,00

4.491.440,00

15.680.897,00

Euro

730.958,00

0,00

0,00

730.958,00

Euro

7.372.616,00

4.547.799,00

4.491.440,00

16.411.855,00

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale

Spese

Totale triennio

Titolo I

Euro

2.424.217,00

2.409.136,00

2.389.748,00

7.223.101,00

Titolo II

Euro

1.385.850,00

350.000,00

313.007,00

2.048.857,00

Titolo III

Euro

2.408.049,00

754.163,00

754.185,00

3.916.397,00

Titolo IV (Serv. c/terzi)

Euro

1.154.500,00

1.034.500,00

1.034.500,00

3.223.500,00

Euro

7.372.616,00

4.547.799,00

4.491.440,00

16.411.855,00

Totale

2. di approvare la relazione allegata ove vengono esplicitate le misure che si intendono porre in essere per il
raggiungimento del saldo obiettivo definito per il patto di stabilità 2015 in euro 149.679,42 e per gli
esercizi successivi 2016 – 2017 in euro 155.530,42 ed il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo
obiettivo in termini di competenza mista per gli anno 2015 – 2016 – 2017;
3. di autorizzare la riscossione delle imposte e tasse come previste al Titolo I e tariffe previste al Titolo III del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 come fissate dalla legge, nonché approvate con le relative
deliberazioni;
4. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere, per gli adempimenti di competenza
precisando che nelle more del controllo tutorio saranno riportate le disposizioni di comma 14 dell’art. 17 della
L.R. 10/98;
5. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente
provvedimento ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2006 n. 3/L.
Successivamente, su proposta del Sindaco, al fine di consentire l’assunzione immediata degli impegni prospettati
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 15
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 5 (Valentini Fausto, de Concini Michele, Pallaver Massimo, Tolotti Mirco, Zanini Stefano)
astenuti n. 0
delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
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Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

