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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI CUI AL D.LGS. 

118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

L’anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 
Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 
Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 
Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 
Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 
Collavini  Linda Componente del Consiglio Presente 
Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 
Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 
Virgili  Mario Componente del Consiglio Assente 
Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 
Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 
Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Moro dott. Stefano. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 
del D.Lgs. 267/2000 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
• l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio 

di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

• il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, di modifica ed integrazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, ha introdotto 
nuovi sistemi contabili e 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; 

• l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare il 
comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti 
dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

• l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il 
Documento unico di programmazione vengano predisposti dall’Organo Esecutivo, e da questo presentati 
all’Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione; 

 
Visti, in tema di termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019: 
• l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, 

nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) 
che ha precisato che i comuni e le provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

• la legge regionale n. 44/2017, collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020, che non fissa direttamente 
una specifica tempistica per l’anno 2018 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a 
livello statale; 

• il Decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
06.12.2017, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 
degli enti locali al 28 febbraio 2018, conseguentemente, l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a 
tale data, come prevede l’art. 163, comma 3, del Tuel; 

• il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 
2018 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio al 31 marzo 2018; 
 
Evidenziato che gli schemi armonizzati del bilancio di previsione, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, 

prevedono la classificazione delle voci di spesa 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 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; 
 

Ricordato che dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 
base dei principi generali, aventi valenza autorizzatoria, 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 la voce “di cui FPV” quantifica l'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi; 
 
Ricordato che: 
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− con delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.07.2017, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione, nella forma semplificata in considerazione della classe demografica del Comune di 
Bertiolo, per il triennio 2018 – 2020; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 11.07.2017, è stato presentato ed approvato il DUPs per il 
triennio 2018/2020, rinviando alla nota di aggiornamento gli eventuali adeguamenti della programmazione 
dell’Ente, nonché le modifiche necessarie in seguito alla definizione di nuove linee legislative; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19.03.2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUPs 
(Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi 2018/2020, in considerazione delle 
modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall’approvazione del documento nella prima 
stesura di luglio 2017. 

 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale propedeutiche all’approvazione del Bilancio, con le quali sono 
determinati, per l'esercizio 2018, le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, l’indirizzo al 
mantenimento delle aliquote di imposta, come di seguito elencate: 
 

N° DATA OGGETTO 
112 28.12.2017 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER 

L'EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNALI E UTILIZZO DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO ANNO 2018 

113 30.01.2017 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
NON STRUMENTALI, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 
112/2008, CONVERTITO CON LEGGE 133/2008 E S.M.I. 

32 12.03.2018 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE TASSO 
DI COPERTURA FINANZIARIA PER L'ANNO 2018. 

 
Dato atto che il Comune di Bertiolo 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 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
- “Piano delle azioni positive 2017 – 2019” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 

13.7.2017; 
- “Ricognizione delle eccedenze di personale art 33 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e rideterminazione della 

dotazione organica” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2018; 
- “Programmazione triennale del fabbisogno di personale - Triennio 2018-2020.” approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 39 del 19.03.2018; 
- “Approvazione piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2018 – 2020 (art. 2, commi 

594 – 599 della L. 244/2007), D.L. 66/2014 e L.R. 15/2014” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 
del 19.03.2018; 

- “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal “Nuovo Codice 
della Strada” art. 208 c. 4 e 5 e art. 142 c. 12bis, 12ter e 12quater del D.Lgs. 285/1992. Anno 2017 approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 12.03.2018; 

 
Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato aggiornato rispetto a quanto 
approvato nel mese di luglio 2017 con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 28.12.2017 e trova 
corrispondenza con le previsioni di bilancio e la programmazione delle opere in approvazione in questa seduta; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 26.04.2017, esecutiva a norma di legge, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017, quantificando in risultato di 
amministrazione complessivo in € 492.618,49; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è 
sono state deliberate, con decorrenza 2013, le aliquote dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. a scaglioni di 
reddito, con applicazione a tutti i redditi assoggettabili all’imposta I.R.P.E.F., senza alcuna esenzione dal 
tributo; 
 
Viste le deliberazioni consiliari propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020: 
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- L.R. 31.05.2002, n. 14 art. 7 “Approvazione programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei 
lavori pubblici”. 

- Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali per il triennio 
2018/2020. 

- Art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. verifica quantità e qualità aree da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie. 

- Approvazione programma incarichi di collaborazione autonoma (studio, ricerca e consulenza) per l'anno 
2018. Art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008 n. 112. 

- L. 232/2016. Presa d'atto dell'invarianza delle aliquote dei tributi per l'anno di imposta 2018. 
- Determinazione valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree fabbricabili per l'anno 2018. 
- Approvazione del piano economico finanziario 2018 della tassa sui rifiuti (TARI). 
- Determinazione tariffe TARI anno 2018. 
- Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2018 – 2020. Presentazione ed 

approvazione. 
 
Precisato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento: 
a) per quanto concerne le entrate tributarie si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma ---- della L. 

205/2017 che sospende anche per il 2018 la possibilità di incrementare i tributi comunali, ad esclusione della 
TARI il cui gettito deve coprire l’intero costo del servizio; per le entrate derivanti da trasferimenti correnti si 
è tenuto conto principalmente di quanto indicato dai competenti servizi della Regione Friuli Venezia Giulia, 
per le entrate extra tributarie sulla base del gettito tendenziale delle stesse negli esercizi precedenti, valutate 
al momento attuale con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed in un’ottica prudenziali; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto della possibilità di reperimento di 
risorse a tal fine destinate, contenendo l'accesso al credito, in quanto le modalità di calcolo della capacità di 
indebitamento dell’Ente non consentono la contrazione di mutui di rilevante importo; inoltre si deve 
considerare la nuova disciplina del pareggio di bilancio e delle regole che impone; 

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni 
istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non fossero 
riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che rispondano ai 
principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio; 

 
Rilevato che: 
− i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo e garantisce un fondo di cassa 

finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
− le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nel bilancio rispettano i limiti 

stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare non vengono applicati i commi 2bis e 2ter dal 
momento che non si prevede l’utilizzo per cassa di entrate vincolate ed il ricorso all’anticipazione di 
tesoreria; 

− nel bilancio di previsione è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs. 
118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

− non è applicata al bilancio di previsione alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ancorché 
vincolato, relativo all’esercizio 2017 

− è previsto l’utilizzo degli oneri concessori con le modalità previste dall’art. 1 comma  460 della legge 
232/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Dato atto che: 
− il Bilancio di Previsione 2018/2020 è predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni di cui alla Legge 

205/2017 (Legge di Stabilità 2018) 
− a decorrere dal 2017 trovano applicazione le norme nazionali previste in tema di pareggio di bilancio 

ovvero gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali; 

 
Visto pertanto il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla 
vigente normativa; 
 
Dato atto che le previsioni di entrata e spesa sono state allocate in bilancio in maniera conforme agli strumenti 
di programmazione approvati dall’Ente; 
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Visto il prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica – Equilibrio di Bilancio di cui all’art. 9 della 
L. 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di indebitamento 
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (punto 9.3 del principio contabile della 
programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011); 
 
Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.05.2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
25.11.2015 con le quali, sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, comma 12 e dell’art. 
11 bis, comma 4, del novellato D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è stata rimandata 
al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, e 
considerato pertanto che solo dal 2017, in sede di conto consuntivo, saranno adottati la contabilità economico-
patrimoniale ed il piano dei conti integrato; 
 
Ritenuto per questi motivi di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, corredato 
dagli allegati previsti dalla normativa; 
 
Richiamato il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Visto il parere del Revisore Unico del Conto, formulato in data 20.03.2018, assunto a prot. 2000 del 21.03.2018; 
 
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato ed integrato; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato ed integrato; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità, seppur non ancora adeguato alla normativa della contabilità 
armonizzata; 
- la Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018); 
- L.R. n. 44/2017 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 
- L.R. n. 45/2017 “Legge di stabilità 2018” 
 

Sindaco: ricorda che il ridottissimo ritardo nell’approvazione da parte del Comune rispetto al termine 
del 31.03.2018 non comporta alcuna conseguenza per l’Ente. Il bilancio è ispirato al principio di 
prudenzialità. 

Revisore dei conti dott. Minardi: espone il contenuto del proprio parere al DUP e al bilancio di 
previsione 2018/2020.  

Consigliere Vissa: auspica che per l’anno 2018 siano stanziate maggiori risorse per interventi nel 
settore della cultura.  

In assenza di ulteriori interventi la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito: 

voti favorevoli 9, contrari 3 (Toniutti, Vissa, Piva), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri 
presenti.  
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DELIBERA 

 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse citate, e sulla base delle stesse approvare il bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 il quale, con gli allegati di legge progressivamente numerati da 1 a 21 forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria; 

 
2. di approvare in particolare il quadro generale riassuntivo, all. 1 e il prospetto sugli equilibri di bilancio, all. 2 

quali ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che viene rispettato il Pareggio di Bilancio per il triennio 2018-2020 nelle risultanze finali di cui 
al prospetto, il quale, all. 20, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

4. di prendere atto che, non essendo ancora stato approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2017, nella nota 
integrativa al bilancio è stata data evidenza della quantificazione del risultato di amministrazione presunto al 
31.12.2017, nonché elencate le diverse quote di cui si compone, come anche riportato nell’allegato prospetto, 
all. 19; 
 

5. di dare atto che vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i bilanci di previsione, i 
rendiconti della gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento generale e di 
variazione di bilancio; 

 
 
 

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente 
votazione: voti favorevoli 9, contrari 3 (Toniutti, Vissa, Piva), espressi per alzata di mano da n. 12 
Consiglieri presenti.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 29 marzo     2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 29 marzo     2018. 
 
         F.to SANDRA BURBA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Moro dott. Stefano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/04/2018 al 
24/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 09/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Bertiolo, lì 09/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Bertiolo, lì   

Il Segretario Comunale 
  

 
 


