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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

_________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 

2018/2020. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 

18:30, 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: BRUNETTO Nadia 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig.  GARAVELLO Andrea 
 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig.  BENEDETTO dott. Luca 
 

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. 26 in data 28.12.2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che ai sensi del D.M. del 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 

del 06.12.2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018; 

 

DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di procedere comunque 

all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 entro il termine “fisiologico” del 

31.12, stante la necessità di avere a disposizione sin dal 01.01.2018 uno strumento 

programmatorio pienamente operativo; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, 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 decreto legislativo 28.09.1998, n. 360; 

 

VISTO il disegno di legge di Bilancio 2018 che prevede la proroga della sospensione 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 

aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, e conferma la 

maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio 

comunale; 

 

CONSIDERATO che dal blocco sopra citato sono escluse alcune fattispecie esplicitamente 

previste (la tassa sui rifiuti e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale); 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- n. 6 del 10.04.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente 

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2015, n. 3 del 

11.04.2016 e n. 2 in data 16.02.2017; 

- n. 6 del 24.03.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU a 

decorrere dall’anno 2015; 

- n. 7 del 24.03.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote TASI a 

decorrere dall’anno 2015 nonché l’azzeramento dell’aliquota di base Tasi, ai sensi del 

comma 676 della legge 27/12/2014, n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni 

principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili; 

- n. 5 del 24.03.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha determinato l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6 %; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, “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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno.” e che pertanto: 

- l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018 è quella approvata con 
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2015; 

- le aliquote IMU per l’anno 2018 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 24.03.2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 25, in data odierna, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il piano finanziario TARI, la relazione tecnica e determinato le relative tariffe 

per l’anno 2018; 

 

 

DATO 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. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna istanza di 

contributo; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 30.11.2017 ha individuato i servizi a 

domanda individuale gestiti direttamente dal Comune nell’anno 2017 e definito il tasso 

di copertura; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 30.11.2017 ha determinato, ai sensi 

dell’art. 208, Legge n. 285 del 30.04.1992, le quote dei proventi delle sanzioni 

amministrative da destinarsi a finalità specifiche per l’anno 2018; 

- non è prevista la realizzazione di opere di importo superiore a € 100.000,00; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 2018/2020, 

compreso all’interno della nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020, è stato approvato con precedente deliberazione n. 24 in 

data odierna; 

- il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020 è compreso 

all’interno della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2018/2020, approvato come indicato al comma precedente; 

- il piano biennale dei fabbisogni dei beni e servizi è compreso all’interno della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato come 

indicato al comma precedente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.04.2017 con la quale è 

stato approvato il rendiconto dell’esercizio della gestione 2016; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, proposto 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 30.11.2017; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei conti dott.ssa Claudia CALANDRA, allegata al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’iter di approvazione del bilancio 2018/2020 è stato conforme a quanto 

previsto dall’art. 174, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dall’art. 16 del nuovo 

Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 22 in data 21.07.2016; 

 

DATO ATTO che non sono stati presentati, da parte dei Consiglieri comunali, 

emendamenti; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
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- Il responsabile del servizio economico 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 

 

 

- di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale in premessa 

citate. 

 

- di approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, nei singoli 

stanziamenti e nel suo complesso, con allegati gli elaborati previsti dal D.Lgs. 118/2011 

(prospetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2018/2020, 

prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento degli enti locali, bilancio di 

previsione entrate, bilancio di previsione spese, equilibri di bilancio per il triennio 

2018/2020, riepilogo generale delle entrate per titoli, riepilogo generale delle spese 

per titoli, riepilogo generale delle spese per missioni, programmi e macroaggregati 

2018/2020, elenco delle previsioni annuali entrata e spesa di competenza e di cassa 

secondo la struttura del piano dei conti, quadro generale riassuntivo per il triennio 

2018/2020, riepilogo spese per titoli e macroaggregati, tabella dimostrativa risultato 

presunto di amministrazione, composizione per missioni e programmi fondo 

pluriennale vincolato 2018/2020, prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica e nota integrativa al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2018/2020). 

 

- di dare atto che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 come 

sopra approvato, presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 ENTRATA 
2018 

2019 2020 
Cassa Competenza  

 
Fondo di cassa presunto all’inizio 

dell’esercizio 
324.278,18    

 Fondo pluriennale vincolato     

Titolo 1° 
Entrate correnti di natura 

tributaria e contributiva  
1.822.111,34 1.716.000,00 1.699.500,00 1.699.500,00 

Titolo 2° 
Entrate derivanti da 

trasferimenti correnti  
357.344,51 169.555,00 53.600,00 53.600,00 

Titolo 3° Entrate extra – tributarie 533.572,15 476.441,00 388.430,00 388.430,00 

Titolo 4° Entrate in conto capitale  2.026.022,75 1.334.046,14 10.500,00 10.500,00 

Titolo 5° 
Entrate da riduzione attività 

finanziarie 
0 0 0 0 

Titolo 6 Accensione di prestiti 0 0 0 0 

Titolo 7° 
Anticipazioni da Istituto 

tesoriere/cassiere 
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Titolo 9° 
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
642.752,87 626.800,00 626.800,00 626.800,00 

TOTALE TITOLI 5.681.803,62 4.622.842,14 3.078.830,00 3.078.830,00 

TOTALE COMPLESSIVO 6.006.081,80 4.622.842,14 3.078.830,00 3.078.830,00 
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 SPESA 
2018 

2019 2020 
Cassa Competenza  

Titolo 1° Spese correnti 2.916.406,48 2.237.325,00 2.088.770,00 2.087.510,00 

Titolo 2° Spese in conto capitale 1.694.934,82 1.418.197,14 47.610,00 48.120,00 

Titolo 3° 
Spese per incremento attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4° Spese per rimborso di prestiti 62.126,03 40.520,00 15.650,00 16.400,00 

Titolo 5° 
Chiusura anticipazioni ricevute 

da Istituto 
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Titolo 7° 
Spese per conto terzi e partite di 

giro 
658.890,79 626.800,00 626.800,00 626.800,00 

TOTALE 5.632.358,12 4.622.842,14 3.078.830,00 3.078.830,00 

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 373.723,68    

 

- 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. 07.03.1989, n. 15 in quanto non è pervenuta alcuna 

istanza di contributo; 

- l’Ente gestisce i servizi a domanda individuale così come individuati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 107 del 30.11.2017; 

- che ai sensi dell’art. 208 della Legge n. 285/92 sono state determinate dalla Giunta 

Comunale, con deliberazione n. 108 del 30.11.2017,  le quote dei proventi delle 

sanzioni amministrative da destinarsi a finalità specifiche per l’anno 2018; 

- non è prevista la realizzazione di opere di importo superiore a € 100.000,00; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 

2018/2020 è compreso all’interno della Nota di aggiornamento al Documento Unico 

di Programmazione 2018/2020 che è stata approvata con precedente deliberazione 

n. 24 in data odierna. 

 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa 

mediante alzata di mano, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di rendere 

operativo il bilancio di previsione 2018-2020 dal 01.01.2018. 

 

 

********** 
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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 VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to BENEDETTO dott. Luca 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11 gennaio 2018 

 

Perosa Argentina, 11 gennaio 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to FILLIOL dott.ssa Laura 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, decorsi 

10 giorni dall’ultimo 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 29 dicembre 2017. 

 

 

Perosa Argentina, 11 gennaio 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to FILLIOL dott.ssa Laura 

 

___________________________________________________________________ 

ANNOTAZIONI: 

 

                                                 


