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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 REDATTO 

SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilasedici, addì undici, del mese di aprile, alle ore 20:45, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori: 

 
GARAVELLO Andrea 

BARALE Andrea 

PERETTI Odilla 

GAYDOU Alberto 

BRUNO Valter Filippo 

TRON Eraldo 

MACAGNO Marco 

CORVEGLIO Alessia 

AIMONETTO Valeria 

BRUNETTO Nadia 

DAVIE’ Norberto 

DE GRANDI Emanuele 

CLOT Mara 

Sindaco 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 
Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: MACAGNO Marco, BRUNETTO 
Nadia 
 
Assume la presidenza il Sindaco Sig.  GARAVELLO Andrea 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa FILLIOL Laura 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Estratto per Albo 
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N. 4 in data 11.04.2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2016/2018 redatto secondo i 

principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 

 che l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica; 

 

- che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il termine per 
l’approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione è stato differito al 31 
marzo 2016; 

 

- che nella seduta del 18 febbraio 2016 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha 
espresso parere favorevole sull’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 
del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali; 

 

- che a decorrere dall’esercizio 2016 tutti gli enti locali partecipano all’armonizzazione 
dei sistemi contabili, prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e che quindi il bilancio 
previsionale 2016 – 2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 
suddetto decreto; 

 
DATO ATTO che l’armonizzazione, in sintesi, prevede: 
 

- la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una 
Sezione Strategica ed una Operativa; 

 

- l’adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo,  
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi; 

 

- la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella 
parte spesa per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

- la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a 
scadenza; 

 

- l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da 
risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l’entrata, ai sensi 
di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria “potenziata”; 

 

- l’obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e 
difficile esazioni, per le quali non è certa la riscossione integrale, con contestuale 
obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile denominata 
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“Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità”; 
 

- le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni 
e pagamenti in competenza ed in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti 
di spesa; 

 

- la determinazione del risultato di amministrazione “presunto” che evidenzia le 
risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati; 

 

- la redazione del piano degli indicatori; 
 

- la redazione della “Nota integrativa”; 
 
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica 2014-2019 e 
Sezione Operativa 2016-2018 è stato approvato in data odierna con propria precedente 
deliberazione n. 1, viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 149 del 29-12-2015 di 
approvazione del documento e n. 40 del 05-04-2016 di approvazione della nota di 
aggiornamento; 
 
VISTI: 
 

- l’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, che fissa entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali e per i 
servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Irpef, 
prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998; 

 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 

 

- l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in base al quale: “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 

 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2016 dispone che dal 2016 è abolita la 
TASI, la componente dell’Imposta Unica Comunale relativa ai servizi indivisibili, per quanto 
riguarda le abitazioni principali e per quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale 
(prevedendo in questo caso ulteriori condizioni per poterne beneficiare), oltre che per gli 
inquilini che fruiscono dell’immobile in locazione come abitazione principale e considerato 
inoltre che questo Comune aveva previsto l’azzeramento della TASI per tutti i fabbricati 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e per le aree edificabili; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 

- del Consiglio Comunale n. 6 del 10-04-2014 di approvazione del regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

- del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, di approvazione modificazioni al vigente 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

- del Consiglio Comunale n. 7 del 24-03-2015 di determinazione aliquote componente 
TASI anno 2015; 
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- della Giunta Comunale n. 19 del 19-03-2016 di proposta di determinazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2016, in riferimento all’Imposta Comunale Propria (IMU); 

 

- della Giunta Comunale n. 20 del 19-03-2016 di presa d’atto del piano finanziario e 
tariffe della componente TARI (tributo Servizio Rifiuti) anno 2016; 

 

- della Giunta Comunale n. 21 del 19-03-2016 di proposta determinazione in ordine 
all’aliquota per l’esercizio 2016 dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche; 

 

- della Giunta Comunale n. 22 del 19-03-2016 di determinazioni in merito all’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – anno 2016; 

 

- della Giunta Comunale n. 23 del 19-03-2016 di determinazioni in merito al Canone per 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche – anno 2016; 

 
VISTA le deliberazioni della Giunta n. 26 del 19-03-2016 di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati, redatto secondo i principi di 
armonizzazione di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e n. 39 del 05-04-2016 di esame 
dell’emendamento tecnico e conseguente riapprovazione dello schema del bilancio 
2016/2018; 
 
DATO ATTO che: 
 

- non stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle quote dei 
proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle finalità di cui 
alla L.R. n. 15/1989 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di contributo; 

 

- non sono previsti interventi di alienazioni o valorizzazioni immobiliari e che pertanto si 
ritine di confermare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05-03-2009; 

 
VISTE le previsioni di bilancio, formulate sulla base della legislazione vigente, e stabilito 
che: 
 

- la spesa del personale rispetta il limite del triennio 2011-2012-2013; 
 

- è stato previsto il fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% delle spese finali, 
come previsto dall’art. 166, comma 1 del D.Lgs gli stanziamenti delle entrate tributarie 
sono stati previsti in relazione alle aliquote e tariffe approvate e valide per l’anno 2016; 

 

- è stato previsto  il fondo crediti di dubbia esigibilità di € 40.000,00, tutto di parte 
corrente; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
 

- della Giunta Comunale n. 18 del 19-03-2016 di verifica quantità e qualità delle aree e 
dei fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, da cedersi in 
proprietà o in diritto di superficie; 

 

- della Giunta Comunale n. 24 del 19-03-2016 sulle tariffe dei servizi a domanda 
individuale e definizione del tasso di copertura; 

 

- della Giunta Comunale n. 25 del 19-03-2016 di determinazione quote dei proventi delle 
sanzioni amministrative da destinarsi a finalità specifiche – anno 2016 ai sensi dell’art. 
208, della L. n. 285/1992 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di contabilità in materia di "Approvazione 
bilancio di previsione"; 
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DATO ATTO che: 
 

- è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l’esercizio 
2014 con deliberazione n. 17 in data 27/04/2015; 

 

- è stato approvato dalla Giunta Comunale il riaccertamento straordinario dei residui con 
deliberazione n.  59 del 30/04/2015; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole il responsabile del 
servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica ed il 
responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale in premessa 

citate; 
 
2. di approvare gli allegati A B e C relativi al Piano Finanziario della componente TARI e 

relative tariffe anno 2016; 
 
3. di approvare il bilancio di previsione  2016 – 2018 e relativi allegati redatto secondo i 

principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 
 
4. di dare atto che il bilancio 2016-2018 presenta le seguenti risultanze: 
 

PREVISIONI ENTRATA 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

1.696.100,00 1.756.989,01 1.665.500,00 1.665.500,00 

2 Trasferimenti correnti 75.600,00 182.648,80 65.000,00 65.000,00 

3 Entrate extratributarie 356.300,00 420.122,12 379.700,00 379.700,00 

4 Entrate in conto capitale 545.500,00 694.614,13 5.500,00 5.500,00 

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 

6 Accensione di prestiti 0 0 0 0 

7 
Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

433.900,00 454.708,59 432.200,00 432.200,00 

Fondo di cassa presunto inizio esercizio  1.146.202,21   

Totale 3.207.400,00 4.755.284,86 2.647.900,00 2.647.900,00 
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PREVISIONI SPESA 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 

1 Spese correnti 2.069.700,00 2.810.124,47 2.066.800,00 2.068.400,00 

2 Spese in conto capitale 545.500,00 594.792,30 5.500,00 5.500,00 

3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0 0 0 0 

4 Rimborso di prestiti 58.300,00 58.300,00 43.400,00 41.800,00 

5 
Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

433.900,00 482.641,31 432.200,00 432.200,00 

Totale 3.207.400,00 4.045.858,08 2.647.900,00 2.647.900,00 

 
5. di dare atto che: 
 

- non è stato adottato alcun provvedimento in merito alla determinazione delle 
quote dei proventi derivanti da oneri per urbanizzazione secondaria da destinare 
alle finalità di cui alla L.R. n. 15/1989 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di 
contributo; 

 

- non sono previsti interventi di alienazioni o valorizzazioni immobiliari e che pertanto 
si ritiene di confermare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
approvato con deliberazione della Giunta n. 33 del 05-03-2009; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione, stante l’urgenza di approvare gli atti 

consequenziali, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

******* 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 
In originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to GARAVELLO Andrea 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to BARALE Andrea 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura 

_________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 aprile 2016 

 

 

Perosa Argentina, 15 aprile 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FILLIOL Laura 

 
____________________________ 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi 10 
giorni dall’utimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 12 aprile 2016. 
 
 

 

Perosa Argentina, 15 aprile 2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

___________________________________________________________________ 

ANNOTAZIONI: 

 


