
COMUNE di PICINISCO
Provincia dí FROSINONE
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Delibera n. 32 del Registro

de109.03.2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 201V2020 della nota
integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.118/2011).

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maîzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanzeo convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segreatio Comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il D.Lgs. L0 agosto 201,4 n. 126 ha modificato ed
integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed
agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norrna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 20W, n.42;

RICHIAMATO I'art. 1.1 del D.Lgs.118/2011, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs.126/201,4, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive
che a decorrere da12016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 (schemi armorizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorízzatoria;

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. 118/2017 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di
spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del 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 prowedere alla
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in
particolare in aderenza al principio generale n. L6 della competenza finanziaria,
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con I'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 iscrittJin bilancio si
riferiscono agli accertamenti e agli imp"g.i 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', I'ammontare delle so11une che si
prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agti 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 primò esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

DATO ATIO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in
bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabli dei servizi e sulla base
delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2020;



TUTTO CIO'PREMESSO

VISTA la deliberazione consiliare n. L8 del26.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario2016;

RICHIAMATO L'aît.7, conurur 'I..69,L. n.296/06 (Legge finanziaria2}}T) ai
sensi del quale "GIi enti locali deliberano le tunffe e b aliquote relative ai tibuti di
Ioro competenza entro Ia dnta fissata da norme statali per In deliberazione detbilancio di
pretsisione. Dette deliberazioni, anche w npprwate successiaamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hnnno tffttto dnl 1" gennaio
dell'anno di nfenmento. In caso di mancata approoazione entro iI suddetto termine, le
tariffe e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del29 novembre 2017, con il
quale viene differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione20TS/2020 degli enti locali a\ 2Sfebbraio 2ùlS,pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 det 6 dicembre 2017, auiorrzzando,
contesfualmente, l'esercizio prowisorio del Bilancio;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato
per I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L.27
dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del29/12/201n ai sensi della
quale, anche per l'anno 2018 è sospesa I'efficacia delle delibere comunali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per I'anno 2015, con esprer* 

"oirrione 
per le

tariffe della TARI;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio2078,
19 tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detraziory le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta
Comunale e dal Consiglio comunale, come di seguito elencate:

ORGANO No DATA OGGETTO
G.C. L3 09.02.2018 Tributo per i servizi indivisibili (IASI) -

conferma aliquote per l'anno 2018 e termini di
versamento

G.C. 'l.,4 w.02.2018 Imposta municipale propria (IMU) - confermÀ
aliquote per l'anno 2018 e termini di
versamento

G.C. 15 09.02.2018 tassa sui rifiuti (TARI) conferma piano
finanziario 2018 e conferma tariffe per l,anno
2018 e dei termini di pagamento

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:



- "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex
art. 1., conutur 594 e seguenti della legge finanziaria 2008" - deliberazione
Giunta Comunale n. 27 del W / 03 / 2018;

- "Sr-:ruizi a domanda individuale - Determinazione del tasso di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2018 - afi.172
D.Lgs. 267 /2W." - deliberazione Giunta Comunale n. 16 del W.02.2018;

DATO ATTO che il Comune di Picinisco 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.z43 coÍuna 2lettera a) del D.Lgs 267/2ffi0;

RICHIAMATO I'art. 9 della I,egg 243/2012, come modificata dalla L"gg"
1'64/20'l'6, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza
pubblic4 in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come evenfualmente
modificato ai sensi dell'art. 10 della citata legge 243/2012;

VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui
all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli
obiettivi di finanza pubblica;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel trienni o 2018-2020, e
verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art.
244 del D.Lgs. 267 /2M0;

DATO ATTO che dall'esercizio 2017 l'ente ha adottato i principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale con il conseguenie afdancamento
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 7 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di
cui all'art.4 del D.Lgs. 118/2011;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto
dall'art. 174 del D,Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. nalzott,
all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario ZOfS -2020;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018 -
2020, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario, redatta ai sensi dell'art. l,l. comma à lett"ra g) e comma sàel D.Lgs.
118/2017, ed in conformita a quanto stabilito dal principio contabile deita
Programmazione .di..li- alÍallegato 4/L al D.Lgs. 11,81iott, che integra e
dimostra le previsioni di bilancio (Allegato B);



VISTO il comma 1., dell'articolo L8-bis, del D.Lgs. n.118/201'1-., il quale
prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali,
adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato
decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi
strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al
budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con
cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere
dall'esercizio 201.6, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione
20'1.6 e al bilancio di previsione20lT-2019.

VISTO pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio", allegato alla presente deliberaziotte, per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato D);

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi
allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di
emendamento, e contesfualmente all'Organo di Revisione per l'espressione del
parere di competettza, ai sensi dell'art. 229 TLJEL (Allegato A), che verrà
depositato ai Consiglieri entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;

ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio
Comunale, contesfualmente alla proposta di bilancio, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in
macroaggregati (Allegato C);

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 de123.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

L) DI APPROVARE, per le motivazioni
di bilancio di previsione finanziario 201g -2020
gli allegati previsti dalla normativa;

espresse in narrativa, lo schema
(Allegato A), unitamente a tutti

2) DI APPROVARE, lo schema di nota integrativa
p rev is i one finanziar io 2018 -2020 (all e gato B ) ;

3) DI APPROVARE, lo schema di piano degli indicatori
attesi di bilancio 201.8-2020 (allegato D);

al bilancio di

e dei risultati



4) DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi
di cui ai punti 7,2e3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

5) DI DAITE ATTO-che i suddetti schemi di bilancio di previsione per ii
taienrrio n78-2020 sono statí predisposti in conformità a quanto stabitito da
tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo
di competenza di cui alla Legge 243/20L2;

6) DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri
comunali, dando atto che il Coruiglio comunale verra convocato per
fapprovazione degli atti stessi entro i tetlnini di legge;

n Dl TRASMETTBRE gli atti all'organo di Revisione per l'espressione

{9llarere obbligatodo previsto ddl'art 239 del Decreto Iegislativo i8 agosto
2000n.267;

Al sensl e per gll effettl dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267 del 18.08.2000 sl esprlme parere

favorevole del Responsablle del Servlzlo flnanrlarlo In ordlne alla regolarlta tecnlca e contablle.

Do"ssarffi:ry^-

ALLEGATI:
A) fthema dí bilancio di previsione finaruiario 2078-2020 - sctremi D.Lgs.

718/20!t;
B) Schema di nota integrativa al bilancio di previsione finaneiario 2018-

2020;
c) Proposta di articolazione delle tipologre in categorie di articolazione dei

programni in macroaggregati;
o) Pianci degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

, ,ll.l:



'r)
PARERE TECNICO CONTABILE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2OISI2O2O

ll sottoscritto responsabile finanziarlo Dott.ssa Monia GARGANO, ai sensi dell'aft. 153, comma 4

def D. Lgs. 26712000, esprime parere favorevole in merito alla veridlcità delle previsioni di
entrata ed alla compatibillta delle prevlsionidl spesa, avanzate dai variservizl, lscrltte nel

bilancio di previsione 20\812A20.

del Servizio Finanziario



Il presente verbalepiene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ScAPPATTCJTARCO,/y

ffifrs

w

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMT]NI
(Art.32L.18/06n0i0D n.69 e Art. 125 det T.U.E.L.

Si certifica che questa deliberazione, in auo& J l{Afl1;@ai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n. 69, viene pubblicata all'Albo lrietorio on line per 15 grorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.


