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COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
SEDUTA del 09/04/2018
OGGETTO:Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - 2020

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile convocato per le
ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome
Lenna Marco
Coradazzi Claudio
Lobosco Martina
Tonello Martina
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Sala Omar
Polo Rosella
Nassivera Luca
Chinese Emo
Nassivera Debora
Sala Marco
Intilia Marina

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1 comma 19 L.R. N.
21/2003 e succ.
No

Si
Si

10

3

Assume la presidenza il Sig. Coradazzi Claudio nella sua qualità di Vicesindaco.
Assiste quale segretario il Sig. Dott. Gabriele Rech
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

PREMESSO che l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le provincie adottino i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa
previsione della legge regionale.
RICHIAMATO pertanto:
- l’articolo 38 della legge regionale 17.07.2015 n. 18 che stabilisce che i Comuni adottano i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 15 febbraio 2018, che ha disposto la proroga del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme del
19.02.2018, assunta al protocollo n. 602 con la quale informa che, il decreto del Ministero
dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2018, ha
disposto ulteriore proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 20182020 al 31 marzo 2018;

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che questo Comune non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui
all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO 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;
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie
per l’entrata e dai programmi per la spesa.
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria,
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che
negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili
nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte

in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui;
CONSIDERATO che il progetto di bilancio tiene conto degli elementi risultanti dal documento
contabile dell'esercizio precedente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto
conto delle esigenze dei servizi nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei
programmi amministrativi del Comune, come meglio illustrati nel Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse valutabile al momento attuale con riferimento alle norme legislative finora vigenti;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle
modalità di calcolo della capacità di indebitamento ed ai criteri di determinazione degli
equilibri di finanza pubblica, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a
questa finalità;
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito
dai mezzi finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio;
DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 è stato
approvato dalla Giunta Comunale con atto n.29 del 28/02/2018;
DATO ATTO che il programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche ed elenco annuale
2018 – è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.23 del 28.02.2018;
VISTA altresì la deliberazione di data odierna di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2018, esecutiva a norma di
legge, di approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31.12.2016; approvazione saldi
iniziali dello stato patrimoniale e riclassificazione delle voci dell'attivo e del passivo al 01.01.2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 25.07.2016 di rinvio all’anno 2017
dell’adozione dei principi applicati alla contabilità economica patrimoniale e all’adozione del
bilancio consolidato;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e
valida anche per il 2018 con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
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.”;
DATO atto che tutte le tariffe (imposta pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap, trasporto
scolastico, servizi domanda individuale) rimangono invariate;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2011, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stata deliberata l’istituzione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,

con la quale viene prorogato il termine utile per il versamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità annuale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria
(IMU) per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato confermato l’azzeramento dell’aliquota relativa al tributo per i servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e
relativa relazione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale sono state approvate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (tari) per l'anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stata approvata l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale sono stati determinati i prezzi di cessione in proprietà o in diritto di superficie delle
aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l'anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato approvato il programma biennale 2018 - 2019 degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e contratti in essere anno 2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/03/2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato approvato il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale delle opere
pubbliche per il 2018;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
Codice della Strada” - Deliberazione Giunta Comunale n.18 del 28.02.2018;
- “Approvazione programma triennale fabbisogno personale 2018/2020 e ricognizione annuale
personale in soprannumero o in eccedenza” - deliberazione Giunta comunale n.17 del
28.02.2018 e Giunta Comunale n.16 del 28.02.2018;
- “Adozione anno 2018 Piano delle azioni positive per le pari opportunità anno 2018” Deliberazione Giunta Comunale n.15 del 28.02.2018;
- Tariffe Mensa anno 2018 - Deliberazione Giunta Comunale n.3 del 17.01.2018;
- Aggiornamento Tariffe per la concessione cinquantennale dei loculi ed ossari anno 2018Deliberazione Giunta Comunale n.27 del 28.02.2018;
- Aggiornamento delle Tariffe per la concessione novantennali delle aree cimiteriali anno 2018Deliberazione Giunta Comunale n.28 del 28.02.2018;
- Aggiornamento della tariffa per la concessione delle cellette ossario anno 2018 - Deliberazione
Giunta Comunale n.21 del 28.02.2018;
- Concessione locali comunali - Deliberazione Giunta Comunale n.26 del 28.02.2018;
- Individuazione immobili da inserire nel “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobili” –
Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2018;
- Conferma anno 2018 valori minimi da attribuire alle aree edificabili – Deliberazione Giunta
Comunale n. 19 del 28.02.2018;
- Conferma anno 2018 tariffe servizi Comunali – Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del
28.02.2018;
- Conferma anno 2018 aliquote e tariffe entrate tributarie – Deliberazione Giunta Comunale n. 22
del 28.02.2018;
- Approvazione piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali
2018-2020 – Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2018;

-

Approvazione programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e contratti in essere anno 2018 – Deliberazione
Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2018;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia ed inserita anche nella Nota Integrativa;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del
costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei
saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi
728, 730, 731 e 732 della medesima legge;
VISTO l’allegato n. 9 al Bilancio di Previsione – “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di
finanza pubblica” che rappresenta un saldo positivo per l’anno 2018 fra entrate e spese finali valide
ai fini dei saldi di finanza pubblica pari ad Euro 1.748,42 per l’anno 2018, Euro 370.931,28 per
l’anno 2019 ed Euro 149.545,55 per l’anno 2020;
Il fondo pluriennale vincolato dell’Ente trasportato dall’anno 2018 ammonta ad Euro
1.133.821,33 di cui Euro 14.385,15 di parte corrente ed Euro 1.119.436,68 di parte capitale; a fronte
di tale importo iscritto nell’entrata di competenza dell’anno 2018, le quote finanziate da debito
ammontano ad Euro 877.922,63 Ne consegue quindi che ai fini del rispetto dei vincoli in
argomento, il Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata ammonta ad Euro 241.513,95;
ATTESO che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per
gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione;
VISTO l’articolo 20 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 e successive modifiche di integrazioni così
come modificata ed integrata dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 sul conseguimento del Pareggio di
bilancio in termini di competenza, che recepisce la normativa statale sopra richiamata;
VISTO il Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto previsto dall’art. 11,
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
PRESO ATTO che non sono previsti nel triennio assunzione di mutui;
VISTI i bilanci delle seguenti società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2016, pubblicati
nei relativi siti web aziendali:
•

Carniacque S.p.A. (incorporata in CAFC S.p.A. dal 01.01.2017)

•

Legnoservizi società cooperativa

•

Esco Montagna S.p.A.

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.29 del 28/02/2018, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati,
compresa la nota integrativa;
DATO ATTO:
CHE il deposito degli atti di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed allegati è stato
effettuato ai membri dell’organo consiliare in data 07.03.2018 con nota Prot.820, coerentemente
con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio e dei suoi allegati;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e

della nota integrativa al bilancio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore espresso ai sensi dell’art. 49 del T.u.ee.ll.;

-

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
Legge di Bilancio 2018;

Procedutosi a votazione: presenti e votanti 10;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Chinese Emo, Nassivera Luca e Sala Marco), astenuti n. 0
espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria, che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del
presente atto:
• lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto in conformità di cui
all’allegato 9 del D.Lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm. costituito dalle previsioni delle entrate e
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivi e gli equilibri;
• la nota integrativa al bilancio che l’art.11 del D.Lgs.vo 118/2011 prevede come allegato
obbligatorio al bilancio;
• gli altri allegati propri del bilancio di previsione finanziario come evidenziati dall’art.11
suddetto di seguito richiamati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2018-2020);
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione (2018-2020);
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che:
- l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale, come da tabella riportata nel DUP;
- i TPO hanno dichiarato l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
- i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in
conformità a quanto stabilito dalla Legge di finanza pubblica anno 2018 e a tutte le normative di
finanza pubblica;

- di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.
SUCCESSIVAMENTE, previa separata votazione e con voti favorevoli 7 , contrari 3 (Chinese
Emo, Nassivera Luca e Sala Marco), astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 21/2003 e
s.m.i.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Coradazzi Claudio

f.to Dott. Gabriele Rech
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sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.
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__________________________________________

f.to Pavoni Valentina
_________________________________________________
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