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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, viene parimenti differito il termine per la
presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2017-2019;

Deliberazione nr. 10 dd. 14.03.2017.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Documento unico di
Programmazione 2017-2019.
Vista la proposta di deliberazione circa l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del
Documento unico di Programmazione 2017-2019;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile dal
responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, e dell’art. 4 del
Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni,
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 4/L;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 05.09.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’anno finanziario 2015;
Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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.”;
Viste in merito le seguenti deliberazioni, che costituiscono allegato al Bilancio di Previsione:
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che,
in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con
l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge
regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal
medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano
agli enti locali;
Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In
relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge
continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n. 4/L;
Verificato che sulla base del quadro normativo sopra delineato, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle
voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della
previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
Rilevato che l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., fissa il
termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio
stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto
speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;
Ricordato che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritta in
data 5 agosto 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, le parti hanno
concordato di prorogare il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione degli Enti
Locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2017, al 31 dicembre 2016 o in concomitanza ad
altro termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, come
integrato con l’intesa di data 23 febbraio 2017, con i quali la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle
Autonomi Locali hanno condiviso l’opportunità di fissare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2017-2019 e dei documenti allegati al 31 marzo 2017 e, alla luce di quanto stabilito dall’integrazione al

-

-

deliberazione consiliare nr. 6 dd. 15.02.2017 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni
dell’Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2017;
deliberazione consiliare nr. 7 dd. 15.02.2017 relativa all’approvazione delle tariffe del servizio
gestione rifiuti per l’anno 2017;
deliberazione giuntale nr. 236 dd. 30.12.2016 relativa alla rideterminazione delle tariffe d’uso delle
palestre scolastiche comunali;
deliberazione giuntale nr. 14 dd. 26.01.2017 relativa alla rideterminazione delle tariffe d’uso delle
palestre scolastiche comunali (sala ginnica piano terra dell’edificio p.ed. 1034 C.C. Baselga di Piné I
-edificio “ex poste”);
deliberazione giuntale nr. 25 dd. 16.02.2017 relativa all’approvazione del piano finanziario e delle
tariffe anno 2017 del pubblico servizio di fognatura;
deliberazione giuntale nr. 26 dd. 16.02.2017 relativa all’approvazione del piano finanziario e delle
tariffe anno 2017 del pubblico servizio di acquedotto;
deliberazione giuntale nr. 27 dd. 16.02.2017 relativa all’approvazione delle tariffe anno educativo
2017-2018 del servizio nido d’infanzia;
deliberazione giuntale nr. 28 dd. 16.02.2017 relativa all’approvazione delle condizioni e delle tariffe
da applicare nelle aree di sosta a pagamento per l’anno 2017;

Atteso che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che “A decorrere
dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi
relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli
enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in
materia di armonizzazione dei bilanci [..]”;
Dato atto che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio
dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli
equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di
programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le
spese finali;
Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto
dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;
Considerato altresì che per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa nel calcolo del pareggio di bilancio;
Atteso che la legge 11 dicembre 2016 nr. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto che, per il triennio 2017–
2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento precisando
che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto
nell’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale
documento contabile;
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 30 del 16.02.2017 con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2017-2019;
Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli
approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., nel rispetto del principio contabile della programmazione,
allegato 4/1 al medesimo decreto, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche
(compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

delibera

Rilevato che le poste di bilancio sono coerenti con le linee di intervento di riduzione della spesa già indicate
nelle relazioni previsionali e programmatiche 2015/2017, 2016/2018 e confermate nel presente D.U.P., che
saranno tradotte nel Piano di Miglioramento dell’Ente;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 di data 09.03.2016 con cui è stata rinviata al 2017 l’adozione
del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, e considerato
pertanto che dal 2017 saranno adottati il piano dei conti integrato e la contabilità economico-patrimoniale,
nonché al 2018 l’adozione del bilancio consolidato con riferimento al 2017;
Ritenuto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, all’approvazione del Documento Unico di programmazione 2017-2019, del bilancio di previsione
finanziario 2017–2019, dei relativi allegati e della nota integrativa;
Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 di data 30
aprile 2001, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10;
Visto l’unito parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Mauro Angeli, giusta la relazione di data 21.02.2017
e presa in carico al Protocollo Generale in pari data sub nr. 1716;
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento di contabilità si è provveduto al deposito degli atti a
disposizione dei consiglieri comunali per il periodo ivi stabilito di 20 giorni;
Atteso che contestualmente alla proposta di bilancio, ai fini conoscitivi è stata trasmessa al Consiglio Comunale,
anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in
macroaggregati;
Dato atto che dopo l’approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà all’adozione del Piano
Esecutivo di Gestione;

1= di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 allegato alla presente deliberazione,
articolato in una sezione strategica e in una sezione operativa redatto in base alle indicazioni di cui al
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
2= di approvare il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi
di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., dando atto che questo rappresenta l'unico documento
contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3= di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
4= di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 21.02.2017,
così come previsto dall’art. per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 43 del DPGR 28
maggio 1999 n.4/L e dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
5= di dare atto che successivamente all’approvazione del Bilancio, la Giunta comunale definirà il Piano
Esecutivo di Gestione;
6= di dare atto che ai sensi dell’art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, al Bilancio di previsione sono
allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei
seguenti soggetti partecipati dall’ente, dimessi in atti
- ICE RINK srl;
- AMNU spa;
- Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l.;

Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

7= di dichiarare la presente con voti 11 favorevoli, 1 astenuto, 6 contrari, su 18 presenti e votanti, espressi
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4,
del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm;
***

Vista la Legge 1 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato
con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.
11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge
regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr.
4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9
dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre
1999 n. 8/L
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 di data
30.04.2001 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Esauritosi il dibattito, nei termini di cui al processo verbale della seduta;
Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente al fine
dell’immediata attuazione dei programmi previsti e di superare i limiti imposti dall’esercizio provvisorio;
Con voti 11 favorevoli, 1 astenuto, 6 contrari, su 18 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi
mediante alzata di mano ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama
l'esito;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
-

opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 02.07.2010 nr. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 nr. 1199.
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