COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N° 36 del 29.04.2016

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018
(Art.11 D.Lgs.n.118/2011).

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 09,00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.
N. D’Ord.
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PAOLO

INFANTE

X

5
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PAROLA

X

6

FORTUNATO

GRIFFO

X

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: D.ssa Maria Grazia Fontana
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126;
Preso atto che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
 il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al
quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata
è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015
(art. 3, comma 11);
b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della
contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma
12);
c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la
funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n.
118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante:
 adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio
di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
 applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
 adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
 adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta
eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017;
Richiamato in particolare:
 l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria”;
 le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la
distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto
secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.
Dato atto che per effetto delle citate disposizioni gli schemi di bilancio risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il 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. 118/2011, è prevista la
classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 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 dalle tipologie
per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema
del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di
revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;
Richiamati:
 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;
 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016),
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2016;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base
delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi
contabili generali e applicati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 29/04/2016, con la quale è stato inizialmente deliberato
il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Richiamata la nota n. 2794 del 21.03.2016, con la quale il responsabile del servizio finanziario invita i responsabili di servizi
dell’Ente a predisporre gli atti propedeutici e le previsioni di bilancio 2016, inoltre di concerto con il responsabile del
servizio finanziario, sulla base dei degli indirizzi hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2016-2018;
Considerato che dal 1 gennaio 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 iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e 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 il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo
n. 81 del 04/11/2015 che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la
normativa in materia di opere pubbliche. In assenza di un cronoprogramma tutte le opere sono state allocate per il totale
nelle annualità così come previste dal piano triennale delle opere pubbliche
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (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.”
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:
n. 3 del 28.04.2016 di approvazione Piano Finanziario Rifiuti e Tariffe tari;
Dato atto che aliquote e tariffe di tributi comunali, come determinate con atti deliberativi relativi a precedenti esercizi, ai
sensi della norma sopra richiamata, si intendono prorogate per il corrente esercizio;
Richiamate le deliberazioni di giunta comunale di seguito riportate:

-DGC n.26 del 28.04.2016 relativa alla ricognizione per l’anno 2016 di eventuali situazioni di esubero del personale
(art.33 del D.Lgs.n.165/2001);
-DGC n. 27 del 28/04/2016 di approvazione del Piano delle azioni positive;
- DGC n. 28 del 28.04.2016 relativa alla determinazione della percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica;
-- DGC n.29 del 28.04.2016 “Quantità E Qualità Di Aree E Fabbricati Da Destinare Alla Residenza, Alle Attività Produttive
E Terziarie;
-DGC n. 30 del 28.04/2016 relativa alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 58 della legge
6/08/2008 n.183;
- DGC n. 31 del 28.04.2016 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative redatte per violazioni al
codice della strada ai sensi dell'art. 208 del codice della strada anno 2016;
-DGC n.32 del 28.04.2016 relativa al Piano triennale 206-2018 di razionalizzazione delle spese di funzionamento
(art.2,comma 594,legge 244/07);
- DGC n.33 del 28.04. “Determinazioni tariffe servizio idrico”;
- DGC n. 34 del 29.04.2016“Piano del fabbisogno del personale triennio 2016/2018-Piano delle assunzioni”;
- DGC n. 35 del 29/04/2016 di Approvazione del Documento Unico di programmazione periodo 2016/2018;
Rimarcato che relativamente alle entrate di cui alle proposte di deliberazione di cui sopra:
- sono state quantificate sugli effettivi incassi che si prevede di realizzare e quindi al netto del fondo crediti dubbia esigibilità
così come attestato dai vari responsabili nelle rispettive proposte;
- che al fine di assicurare il rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, tutte le entrate sono state collegate a
determinate spese, allegate nelle diverse proposte, che pertanto potranno essere attivate solo a seguito dell’accertamento (
ai sensi della vigente normativa) alla rispettiva entrata;
- che le previsioni di entrate tributarie per gli esercizi 2016 e 2017 sono state determinate considerando un aumento di tutte
le tariffe e imposte al massimo e un potenziamento del recupero dell’evasione tributaria mediante esternalizzazione del
servizio tributi, in quanto ritenuti dal responsabile del servizio finanziario, elemento indispensabile, unitamente
all’adozione di piani di razionalizzazione della spesa, per garantire il pareggio di bilancio stante le scarse risorse e gli
aumenti delle spese;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n.
118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011
nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire
dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra
entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni,
anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli
istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l’equivalenza tra entrate
finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove
per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso
quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
 limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato
di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti
destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;



al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede
di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio
di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Vista la legge n. 208/2015;
Acquisiti i pareri istruttori ex art. 49 tuel;
Parere favorevole di
regolarità tecnica/
contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Annunziata Martino

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge:
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.lgs. n. 118/2011,
lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/1011, il quale
assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2016 le seguenti
risultanze finali:
BILANCIO DI PREVISIONE
DESCRIZIONE

2016

2017

2018

PARTE I - ENTRATA
Avanzo
Fondo Pluriennale Vincolato

856.155,23

0,00

0,00

TITOLO I - Entrate tributarie

5.708.209,41

5.708.209,41

5.901.050,91

265.407,83

233.667,94

233.667,94

TITOLO III - Entrate extratributarie

1.904.096,79

2.099.323,79

2.099.323,79

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimento di capitale e riscossione di
crediti

9.337.117,23

11.719.000,00

4.550.000,00

TITOLO V - Entrate da riduzione di attività
finanziaria

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII – Anticipazione da istituro/cassiere

2.162.258,73

2.162.258,73

2.162.258,73

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di
terzi

2.051.038,77

1.409.942,42

1.409.942,42

22.284.283,99

23.332.402,29

16.356.243,79

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla Regione

TOTALE ENTRATE

PARTE II - SPESA
TITOLO I - Spese correnti

7.800.333,33

7.799.474,48

7.953.295,14

10.021.163,68

11.699.000,00

4.550.000,00

0,00

0,00

0,00

249.489,48

261.726,66

280.747,50

TITOLO V – Chiusura anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

2.162.258,73

2.162.258,73

2.162.258,73

TITOLO VII - Spese per servizi per conto di
terzi

2.051.038,77

1.409.942,42

1.409.942,42

22.284.283,99

23.332.402,29

16.356.243,79

TITOLO II - Spese in c/ capitale
TITOLO III - Spese per incremento di attività
finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso di prestiti

TOTALE SPESE

3.di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e
dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000:
a) Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
b) Bilancio di previsione D.Lgs.118/2011 –Entrate e Spesa;
c) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi;
d) Elenco Macroaggregati;
e) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
f) Quadro generale riassuntivo;
g) All. A) Equilibri di bilancio;
h) All. B)Fondo pluriennale vincolato;
i) Nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
j) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
3.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio
degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
4. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
5. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
Di dichiarare, con successiva separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene cosi sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Maria Grazia Fontana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, ex
art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire
dal 13.05.2016

Li 13.05.2016
Il Responsabile del servizio
F.to Sig. Francesco Cecoro

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Maria Grazia Fontana

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.

Li

13.05.2016
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Maria Grazia Fontana

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li

13.05.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Grazia Fontana

