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OGGETTO: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio 
pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 
autorizzatoria – Relazione previsionale e 
programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema 
di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano 
dei conti integrato, della contabilità economico-
patrimoniale e del bilancio consolidato. 

 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 19.30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 2 dell’ordine del giorno. 
 



DELIBERAZIONE N. 11 DD. 7 APRILE 2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-

2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e 
programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione 
conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità 
economico-patrimoniale e del bilancio consolidato 

 
 
 

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, 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; 

Considerato il combinato disposto dell’art. 49 della LP 18/2015 e dell’art. 
11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), 
che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16 
del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.  

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 
18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni 
del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano 
a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o 
provinciale”; 

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.lgs 118/2011, 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; 



Visto l’art. 1 commi 707 e seguenti della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di 
stabilità 2016) e l’art. 16 della L.P. 30.12.2015 n. 21 (legge di stabilità 
provinciale 3016 che stabiliscono, come richiamato dal Protocollo d’intesa della 
finanza locale 2016 dd. 09.11.2015, che 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 con le modalità 
indicate nella medesima previsione normativa. 

Ricordato che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza 
locale per il 2016,  la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi 
Locali, ai sensi dell’art. 11 del 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, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l’anno 
2016 il termine di l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 
febbraio 2016; 

Richiamato l’art. 5 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L (testo unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento contabile e finanziario) che nel dettare i principi in 
materia di contabilità e di bilancio, dispone che gli enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo, redatto in 
soli termini di competenza, rispettando i criteri di annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono 
state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 18/03/2016, con la quale sono 
state determinate le tariffe del servizio fognatura per l’anno 2016; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 36 dd. 18/03/2016, con la quale sono 
state determinate le tariffe del servizio acquedotto a valere per l’anno 2016; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 15/03/2016, con la quale 
sono state approvate modifiche al regolamento per la disciplina dell’IM.I.S. 
applicabili dal 01.01.2016 e approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni 
dell’imposta dell’IM.I.S. applicabili dal 01.01.2016; 

- la deliberazione consiliare n. 4 dd. 15/03/2016, con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina della TA.RI. applicabile dal 01.01.2016; 

- la deliberazione consiliare n. 2 di 15/03/2016 con la quale è stato approvato il 
piano finanziario relativo alla gestione della R.S.U. per l’anno 2016 ai fini della 
determinazione della T.A.RI.; 

- la deliberazione consiliare n. 3 di data 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato il sistema tariffario per l’anno 2016 relativo alla TA.RI.; 

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora 
intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni 
approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/06 –Legge finanziaria 2007– e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 
novembre 1993, n. 36). 



Considerato che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14 aprile 2015; 

Viste le circolari della P.A.T. e alcune note informative – Servizio 
Autonomie Locali: 
- n. 14 di data 7 agosto 2000, protocollo n. 3082-C/00-MI-MGB 

(successivamente integrata), avente ad oggetto: "Piano dei conti delle risorse 
di entrata. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1857 di data 21 luglio 
2000" e s.m.; 

- n. 15 di data 10 ottobre 2002 protocollo 12386/02-D.16-MGB/lv avente ad 
oggetto: "Disciplina Piano generale delle opere pubbliche ……" e la 
richiamata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061 di data 17.05.2002 
avente ad oggetto: "Predisposizione del programma generale delle opere 
pubbliche degli enti locali"; 

- n. 19 di data 2 ottobre 2006 protocollo 11018/06-D.16-MGB-MI-PD/lv avente 
ad oggetto: “Codifica incassi e pagamenti, modalità e tempi di attuazione del 
SIOPE per gli enti locali” e delle successive note informative del 19 ottobre 
2006, del 13 novembre 2006 nonché della nota informativa del 30.3.2011 
concernente “Dati SIOPE – prospetti entrate e uscite allegati al rendiconto 
2010; 

- di data 4 settembre 2014 prot. 469470 avente ad oggetto: “DM 28 luglio 
2014 aggiornamento codifiche SIOPE”; 

- di data 14.12.2015 – L.P. n. 18 dd. 09.12.2015 – Disposizioni in materia di 
armonizzazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- di data 4.1.2016 – IMIS 2016 – Novità in L.P. n. 21/2015 – Prime 
informazioni; 

- di data 13.1.2016 – IMIS e tributi locali – Legge n. 208/2015 (stabilità statale 
2016). 

- Illustrazione di norme applicabili a livello provinciale; 
- di data 18.1.2016 – IMIS testo della normativa IMIS in vigore dal 01.01.2016 

(LP14/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla L.P. 21/2015); 
 

Dato atto: 

- Che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 
suoi allegati dd. 17.03.2016; 

- Che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016 ed allegati, è 
stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n.1025 del 
17 marzo 2016, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal 
Regolamento di contabilità; 

Tenuto Conto che si rende necessario procedere all’approvazione del 
Bilancio annuale 2016, del Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 
autorizzatoria, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2016-2017-2018 e dello Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del 
D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Gerola 
Danilo, Diener Gianluca e Folgarait Massimo; 



Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
e contabile rispettivamente dal segretario Comunale e dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 4 maggio 2001 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 espressi per alzata di 
mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di previsione del Comune di Terragnolo per l’esercizio 
finanziario 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al DPGR 
27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE PREVISIONE DI 

COMPETENZA € 

TITOLO I - Entrate tributarie 285.774,00 

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della 
Provincia e di altri Enti pubblici anche in rapporto alle 
funzioni delegate della Regione e della Provincia 

 
 
 

580,258,00 

TITOLO III - Entrate extra-tributarie 416.307,00 

TITOLO IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitali e da riscossioni di crediti  

 
1.054.135,00 

TITOLO V – Accensione di prestiti 364.882,00 

TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi 411.200,00 

TOTALE 3.112.556,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.112,556,00 

  

SPESE 
PREVISIONE DI 
COMPETENZA 

TITOLO I - Spese correnti 1.276.339,00 

TITOLO II - Spese in conto capitale  1.080.060,00 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti  344.957,00 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 411.200,00 

TOTALE  3.112.556,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  3.112.556,00 

 



 
2. di approvare il bilancio pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli 

schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore 
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti 
risultanze finali: 

 

ENTRATE COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

TITOLO I - Entrate tributarie 285.774,00 285.724,00 285.724,00 

TITOLO II - Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione, della Provincia e di 
altri Enti pubblici 

580.258,00 579.940,00 560.966,00 

TITOLO III - Entrate extra-
tributarie 

416.307,00 420.794,00 425.719,00 

TITOLO IV - Entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di capitali e da 
riscossioni di crediti 

1.054.135,00 833.534,00 604.200,00 

TITOLO V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

364.882,00 384.957,00 391.457,00 

TITOLO VI – Entrate da servizi per 
conto di terzi 

411.200,00 411.200,00 411.200,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 3.112.556,00 2.916.149,00 2.679.266.00 

    

SPESE    

TITOLO I - Spese correnti 1.276.339,00 1.280.458,00 1.266.409,00 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

1.080.060 879.534,00 656.700,00 

TITOLO III - Spese per rimborso di 
prestiti 

344.957,00 344.957,00 344.957,00 

TITOLO IV – Spese per servizi per 
conto di terzi 

411.200,00 411.200,00 411.200,00 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE 3.112.556,00 2.916.149,00 2.679.266,00 

 

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica 2016-2017-2018, con 
allegato il piano generale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2017-
2018, redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L; 

4. di prendere atto dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di 
dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri 
Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazione fornite nella relazione 
previsionale programmatica 2016/2018 o alla nota integrativa per la 
definizione dei suddetti istituti. 



 
5. di prendere atto del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 – 2018, 

redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che 
assume funzione conoscitiva, nelle risultanze finali che si riportano nel 
seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA 
Previsioni 

2016 
Previsioni 

2017 
Previsioni 

2018 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 286.274,00 286.224,00 286.224,00 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 658.258,00 656.940,00 577.066,00 

TITOLO III - Extratributarie 337.807,00 343.294,00 409.119,00 

TITOLO IV - Entrate in conto capitale 1.054.135,00 833.534,00 604.200,00 

TITOLO V - Entrate per riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Accensioni di prestiti 25.925,00 46.000,00 52.500,00 

TITOLO VII - Anticipazioni da istituto 
tesoriere 338.957,00 338.957,00 338.957,00 

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 411.200,00 411.200,00 411.200,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte entrata 3.112.556,00 2.916.149,00 2.679.266,00 

 

PARTE SPESA 
Previsioni 

2016 
Previsioni 

2017 
Previsioni 

2018 

TITOLO I - Spese correnti 1.276.339,00 1.280.458,00 1.266.409,00 

TITOLO II - Spese in conto capitale 1.080.060,00 879.534,00 656.700,00 

TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da 
istituto cassiere 338.957,00 338.957,00 338.957,00 

TITOLO VII - Servizi per conto terzi e 
partite di giro 411.200,00 411.200,00 411.200,00 

Disavanzo di amministrazione 0.00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 3.832.452,00 3.223.115,00 2.679.266,00 

 



6. di rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e 
l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo 
quanto previsto dall’ 232 comma 2 e dall’art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 
267/2000, nonché di rinviare al 2017 l’adozione del piano dei conti 
integrato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011; 

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 
alternativamente: 

 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, 
entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199. 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti, espressi per alzata di 
mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 
01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo 
bilancio. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 12/04/2016 al 
22/04/2016 
 
Terragnolo li, 12/04/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 12/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


