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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 23/06/2011, 

n. 118, modificato ed integrato dal  D.Lgs 10/08/2014, n. 126; 

che l’art. 162 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.lgs 10/08/2014, n. 126, dispone che 

gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

triennio, 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, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 118/2011 e successive 

modificazioni; 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.lgs 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs 

126/2014, ed in particolare il comma 14, che stabilisce che a decorrere dal 2016 gli enti di ci all’art. 

2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopracitate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

• bilancio di previsione E.F. triennio 2016/2018, che assume funzione autorizzatoria, 

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 riassuntivo e gli equilibri; 

       CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del 

D.Lgs 118/2001, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di 

cui agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalla 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 inscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 

del D.Lgs 118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in 

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 

voce “di cui FPV” l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 DATO ATTO inoltre che 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; 

 DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 

alle richieste dei responsabili d’area e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 

tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2016; 

RICHIAMATO il D.M. 01/03/2016 ai sensi del quale il termine per l’approvazione del 

bilancio è prorogato al 30 aprile 2016; 



DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/12/2015 è stato approvato 

il D.U.P. (Documento unico di Programmazione) e che lo stesso viene aggiornato con i dati 

contabili del presente bilancio di previsione in approvazione per il triennio 2016/2018 che si allega 

al presente atto in parte integrante e sostanziale;

VISTO il programma degli incarichi contenuto nel D.U.P. di aggiornamento di cui sopra; 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 

Comunale con atto deliberativo n. 85 del 08 ottobre 2015, ed è stato pubblicato all’albo pretorio on-

line, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche e 

successivamente rimodulato e incluso nel D.U.P.; 

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono previsti gli stanziamenti per la realizzazione degli 

investimenti, come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 (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 inoltre le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale: 

• determinazione tariffe servizi a domanda individuale e cimiteriali; 

• destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

previste dal codice della strada 

• approvazione piano contenimento delle spese – periodo 2016/2018 

• determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 

• determinazione tariffe per l’applicazione della Tosap 

• delibera di ricognizione delle eccedenze di personale e di approvazione del piano 

triennale 2016/2018 ed annuale 2016; 

DATO ATTO che il Comune di Bosaro non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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, lett. a) del D.Lgs 267/2000; 

VISTA la deliberazione in discussione nella seduta odierna inerente il piano delle 

alienazioni comunali; 

DATO ATTO, altresì, che non risultano, a seguito ricognizione effettuata dall’ufficio 

tecnico, cespiti disponibili da destinare alla vendita e pertanto non si provvede alla verifica della 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

ed a determinare un prezzo di cessione; 

VISTA la deliberazione di C. C. n. 15 del 30.04.16 di determinazione per l’anno 2016 della 

tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) componente dell’imposta unica comunale (IUC); 

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 14 del 30.07.2016 ad oggetto: “Conferma aliquote e detrazione del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per l'anno 2015”; 

- n. 15 del 30.07.2016 ad oggetto: “Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale 

propria (IMU) da applicare per l'anno 2015”; 



- n. 16 del 30.07.2016 ad oggetto: “Approvazione aliquota dell'addizionale comunale 

all'irpef per l'anno 2015 e modifica regolamento”; 

RICHIAMATO il comma 26 art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) che 

sospende per l’anno 2016 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. La 

sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 

267/2000, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e ss. del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. 

267/2000; 

DATO ATTO che il Comune di Bosaro non è ente in predissesto o in dissesto e pertanto è 

soggetto alle disposizioni di cui sopra; 

RICHIAMATO altresì, il comma 14 art. 1 della L. 208/2015, che mediante modifiche all’art. 1 

della L. 147/2013 commi 639 e 669 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione 

principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

RITENUTO confermare le deliberazioni di C.C. n. 14-15 e 16 del 30.07.2016 sopra citate 

inerenti l’approvazione rispettivamente delle aliquote TASI, IMU ed addizionale comunale all’irpef 

prendendo atto delle variazioni normative introdotte in merito alla TASI ed all’IMU; 

RITENUTO, altresì, a specifica della deliberazione di C.C. n. 15 del 30.07.2015 di 

approvazione delle aliquote IMU, stante le variazioni normative apportate con l.’art. 1 comma 10 

della L. 208/2015 in merito agli immobili dati in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, di 

dare atto che l’aliquota applicata per l’anzidetta categoria deve essere riferita all’aliquota ordinaria 

pari allo 0,96%; 

RITENUTO, inoltre, per la motivazione anzidetta, specificare che l’aliquota TASI, di cui alla 

deliberazione di C.C. 14 del 30.07.2015 per gli immobili dati in uso ai parenti in linea retta entro il 

primo grado è pari allo 0,00 (zero) per mille; 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza 

pubblica, così come stabiliti dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come 

dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio; 

 VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016/2018 e verificata la capacità 

di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs 267/2000, così come 

dimostrato nel D.U.P. e nel prospetto allegato al bilancio; 

 CONSIDERATO che: 

• il progetto di bilancio è stato redatto in ossequio alle disposizioni vigenti in materia; 

• per quanto concerne le entrate si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con 

le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di 

aliquote propedeutiche al presente atto; 

• per quanto concerne gli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 

finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

• per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente; 

• è stato preso in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno, ogni 

accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la 

necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le 

disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica, come definiti dalla Legge di stabilità; 



DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 39 del 19.04.2016 ha 

approvato, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs 267/2000 lo schema di bilancio di previsione  

2016/2018; 

VISTI: 

• il D.lgs  267/2000 

• il D.lgs 118/2011; 

• lo Statuto Comunale 

• la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016 e documenti allegati 

espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000; 

Udita la relazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

1) di confermare per l’anno 2016 le deliberazioni di C.C. n. 14, 15 e 16 del 30.07.2016 citate in 

narrativa inerenti l’approvazione rispettivamente delle aliquote TASI, IMU ed addizionale 

comunale all’irpef prendendo atto delle variazioni normative introdotte in merito alla TASI ed 

all’IMU; 

2) di dare atto che, stante le variazioni normative apportate con l’art. 1 comma 10 della                 

L. 208/2015 in merito agli immobili dati in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, a 

specifica della deliberazione di C.C. n. 15 del 30.07.2015 di approvazione delle aliquote IMU 

l’aliquota applicata per l’anzidetta categoria deve essere riferita all’aliquota ordinaria pari allo 

0,96%;

3) di dare atto, altresì, per le motivazioni anzidette, che l’aliquota TASI, di cui alla deliberazione di C.C. 14 

del 30.07.2015 per gli immobili dati in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado è pari allo 

0,00 (zero) per mille; 

4) Di approvare, il bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati le cui risultanze finali sono 

indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          316.002,07

Utilizzo avanzo di amministrazione 48.469.36                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato          146.435,85                0,00                0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
       904.658,29        772.700,00        799.700,00        802.800,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          168.790,00          168.160,00          159.950,00          159.950,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 365.131,92          245.010,00          128.010,00          128.510,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           681.966,83 466.475,00        28.800,00           28.800,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00

Totale entrate finali.............................        2.120.547,04        1.652.345,00        1.116.460,00        1.120.060,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti              15.254,87                0,00                0,00                0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          210.660,00          210.660,00          210.660,00 210.660,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 277.594,43          256.100,00          206.100,00 206.100,00

Totale titoli        2.624.056,43        2.119.105,00 1.533.220,00        1.536.820,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        2.940.058,50 2.314.010,21        1.533.220,00 1.536.820,00

    



SPESE 
CASSA

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

    

Disavanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00

    

Titolo 1 - Spese correnti 
1.384.059,50 1.109.125,21 1.047.960,00 1.049.860,00

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
    

    

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
         943.414,90 701.175,00 33.500,00 33.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00

Totale spese  finali.............................        2.327.474,40 1.810.300,21 1.081.460,00 1.083.360,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 36.950,00 36.950,00 35.000,00 36.700,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 210.660,00 210.660,00 210.660,00 210.660,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 259.721,89 256.100,00 206.100,00 206.100,00

Totale titoli 2.834.806,29 2.314.010,21 1.533.220,00 1.536.820,00

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.834.806,29 2.314.010,21 1.533.220,00 1.536.820,00

    

2) Di approvare il D.U.P. periodo 2016/2018 – allegato al presente atto in parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dare atto che l’avanzo di amministrazione applicato pari a complessivi € 48.469,36 deriva per    

€ 32.000,00 da fondi non vincolati e finanzia parte del FCDDE e per € 16.469,36 da fondi vincolati 

per specifiche disposizioni di legge che finanziano le spese derivanti dagli anzidetti vincoli 

(indennità fine mandato Sindaco e spese di personale); 

4) di allegare il piano triennale delle opere pubbliche approvato con D.G.C. n. 85 del 08.10.2015 

successivamente modificato con D.G.C. n. 125 del 29.12.2015 di approvazione del D.U.P.; 

5) di rinviare con già specificato nella deliberazione di G.C. n. 39 del 19.04.2016, all’esercizio 

2017, ai sensi dell’art. 3, comma 112 e 11 bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal 

D.Lgs. 126/2014: 

- l’adozione del piano dei conti integrato 

- l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

- l’adozione del bilancio consolidato. 

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la suesposta proposta di deliberazione 

UDITA l’illustrazione sull’argomento del Presidente; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n.  7    votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7   Voti contrari n. ///  Astenuti n.  /// 



D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con i seguenti voti espressi per 

alzata di mano: 

Consiglieri presenti n.  7     votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7   Voti contrari n. ///  Astenuti n. /// 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.�


