ORIGINALE

Deliberazione n° 32
Anno 2015

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015, del Bilancio pluriennale 2015/2017 e della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017.

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Biasutti Vanni
Casasola Andrea
Michelutto Manfredi
Galetti Davide
Gani Angelico
Colautto Daniele
Castellarin Daniele
Gigante Claudio
Concina Renzo
Bertoia Danilo
Bidin Simone
Pittacolo Patrizio
Zanon Flavio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Richiamato:
- l’art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, come sostituito dall’art. 11, comma 20, della
Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il quale stabilisce che “Gli enti deliberano il bilancio di previsione
per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”;
- l’art. 14, comma 42, della Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27, secondo cui, in via straordinaria, per
l’anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione
entro sessanta giorni dall’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica;
Vista la nota a firma del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme – dd. 14/04/2015, ns. prot. 1717-A del 15/04/2015, con la quale si comunica che
la deliberazione di cui all’articolo 14, comma 8 della L.R. n. 27 del 2014 è stata approvata nella seduta del
10 aprile 2015 e che pertanto, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 9
giugno 2015;
Dato atto che con Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme,
caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, del 18 maggio 2015 n. 836/AAL, il termine per
l'approvazione, da parte dei Comuni e delle Provincie della Regione Friuli V.G., è stato prorogato al 31 luglio
2015;
Dato atto ancora che con Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, del 20 luglio 2015 n. 974/AAL, il termine per
l'approvazione, da parte dei Comuni e delle Provincie della Regione Friuli V.G., è stato differito al 30
settembre 2015;
Visto:
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e smi, ed in particolare i capi I e II del titolo I in materia di
programmazione e bilanci degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10/08/2014, n. 126,
“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”;
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
- la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”;
- il disegno di legge regionale n. 106 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni
2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” come pubblicato sul sito della Regione
Friuli V.G.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 12/11/1997,
modificata con deliberazione consiliare n. 4 del 23/01/1998 e con deliberazione consiliare n. 11 del
20/02/2010;
Dato atto che:
- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126, è stata disposta, con decorrenza 01/01/2015, l'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;
- ai sensi di quanto disposto dal comma 12, dell'articolo 11 del citato d.lgs. n. 118/2011 e smi, nel 2015, gli
enti locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1
del medesimo articolo, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 09/02/2015 è stato disposto il rinvio, ai sensi
degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, all’esercizio
2016, dell’adozione del piano dei conti integrato, dell’adozione dei principi applicati della contabilità
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economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria e dell’adozione del bilancio consolidato;
Visto:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il
quale dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^
gennaio dell’anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che “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”;
Richiamato l’art. 193, co. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, come modificato dall’art. 1, co. 444,
della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
all’art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;
Visto ancora i commi 31 e 32 dell’art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:
- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima
dell’adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell’esercizio
successivo se:
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per
l’approvazione del bilancio
- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche
dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio, limitatamente:
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per
l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato
b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o
dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa
Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 e ss. della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 27, ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della regione al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza
pubblica, in attuazione del protocollo d’intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli
esercizi 2014/2017, siglato in data 23 ottobre 2014, le Province e i Comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti sono tenuti:
- a conseguire, per ciascuno degli anni 2015-2017, un saldo finanziario in termini di competenza mista in
attuazione e nel rispetto di quanto definito nell’ambito del protocollo Stato-Regione e dalle disposizioni
contenute nella normativa statale vigente;
- a ridurre il proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;
- assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 12,
commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e
dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 14, co. 5, della L.R. 30/12/2014, n. 27, ai fini dell’equilibrio complessivo della
manovra di finanza pubblica e in relazione all’obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza
mista assegnato agli enti locali della Regione nell’ambito del protocollo Stato-Regione per gli anni 20142017, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi
finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico; gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali
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stessi; la cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale
pari al 45 per cento dell’obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al
sistema degli enti locali della Regione Friuli V.G. in base al protocollo Stato-Regione sul patto di stabilità per
gli anni 2014-2017;
Dato atto che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 646 del 10 aprile 2015 ha autorizzato per l’anno 2015 la cessione
di spazi finanziari regionali a favore dei comuni e delle province, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, in misura pari a 31,4 milioni di euro, definendo i criteri di riparto e
demandando ad apposito Decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
l’attuazione dei successivi adempimenti;
- con Decreto n. 793/Pers del 30/04/2015 del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme, sono state approvate le tabelle di riparto degli spazi finanziari verticali regionali incentivati ai sensi
dell’articolo 1, comma 484 e seguenti della L. 190/2014 e conseguentemente rimodulati gli obiettivi
programmatici in termini di saldo finanziario di competenza mista per i comuni e le province interessate
all’assegnazione;
- il saldo obiettivo finale del Comune di Ronchis risulta pari a € 62.906 per l’anno 2015, € 66.930 per l’anno
2016 e € 66.930 per l’anno 2017;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 14, comma 20, della legge regionale n. 27 del 2014, il bilancio di previsione
degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale he, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo; a tale fine gli enti locali sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 29/06/2015, avente ad oggetto “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e seguenti del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e smi e conseguenti variazioni bilancistico – contabili in esercizio provvisorio”, con la
quale:
- sono state approvate le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- è stato determinato il fondo pluriennale vincolato (allegato 5/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e smi);
- è stato approvato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data di riaccertamento
straordinario dei residui (allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e smi), che comprende anche la dettagliata
composizione del risultato di amministrazione nelle sue voci ACCANTONATE e VINCOLATE (Allegato 10);
- sono state variate le voci di entrata e di spesa del bilancio provvisorio, relativamente alle entrate e alle
spese cancellate e reimputate;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 39 del 11/07/2015, con la quale sono stati presentati al
Consiglio comunale per l’approvazione:
- la relazione Previsionale e Programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, triennio
2015/2017;
- lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- lo schema di bilancio pluriennale 2015/2017;
Dato atto che lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 è stato predisposto tenendo conto delle registrazioni
– variazioni delle voci di entrata e di spesa del bilancio provvisorio -, conseguenti all’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui di cui alla citata deliberazione n. 29/2015;
Dato atto che gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 sono coerenti con gli
obiettivi imposti dal Patto di Stabilità, come disciplinati dall’art. 14, comma 1 e ss. della legge regionale 30
dicembre 2014, n. 27, in termini di miglioramento del saldo finanziario di competenza mista, di progressiva
riduzione dello stock di debito e di contenimento della spesa di personale;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 11 del 30 marzo 2015, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi
dell’articolo 1, co. 611 della Legge 190/2014”;
- n. 24 del 29/06/2015, avente ad oggetto “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari di proprietà comunale – anno 2015 (art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 133/2008)”;
Rilevato che sono state già assunte le seguenti deliberazioni:
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- deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 29/01/2015, avente ad oggetto “Determinazione del diritto
fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi
all’ufficiale dello stato civile”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 29/01/2015, avente ad oggetto “Approvazione piano triennale
del fabbisogno 2015-2017”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 29/01/2015, come rettificata con deliberazione n. 8 del
09/02/2015, avente ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 del D.LGS.
165/2001”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 13/04/2015 avente ad oggetto “Piano triennale 2015/2017
per il contenimento delle spese di funzionamento – art. 2 commi da 594 a 599 della Legge n. 244 del
24/12/2007 (legge finanziaria 2008). Relazione di consuntivo dell’attività svolta nel 2014”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 13/04/2015 avente ad oggetto “Individuazione degli immobili
da inserire nel piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per l’anno 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 11/07/2015 avente ad oggetto “L.R. 14/2002 e s.m.i.. –
D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres.. Adozione programma triennale 2015/2017 delle opere pubbliche ed
elenco annuale 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme Codice della Strada. Anno 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Conferma corrispettivo per
l’uso temporaneo ed occasionale di locali e strutture comunali – anno 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Servizi cimiteriali: conferma
tariffe per l’anno 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda
individuale anno 2015: costi complessivi, tariffe e contribuzioni – Servizio trasporto scolastico anno 2015:
conferma compartecipazioni anno scolastico 2015/2016”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Conferma tariffe imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Anno 2015”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 11/07/2015 avente ad oggetto “Individuazione dei limiti
massimi di spesa nell’ambito del contenimento della spesa pubblica – Anno 2015”;
Dato atto che, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11/07/2015, sono
confermate, per l’anno 2015, la misura delle tariffe di base del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, come determinate per l’anno 2012 con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 24/04/2012, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 20 del relativo regolamento per l’applicazione del Canone, come da ultimo
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2014;
Dato atto che:
- ai sensi del co. 639 e ss. dell’articolo 1, della Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e smi, è istituita, a decorrere dal 1^
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, come approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 16 del 28/08/2014, comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),
della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Dato atto che con deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta, sono stati
approvati:
- il Piano finanziario, la relazione e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.Reg. 05/06/2003, n. 0165/Pres.;
Dato atto altresì che con deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta, sono state
determinate:
- la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, confermata nella misura già in vigore per l’anno
2014;
- le aliquote e le detrazioni di imposta relative all’imposta municipale propria per l’anno 2015;
- l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015;
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Dato atto ancora che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2015, è stato approvato il Conto del bilancio per
l’esercizio 2014, dalla quale risulta che l’ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina
dell’articolo 242 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi (Allegato 11);
- non sono previsti, per l’anno 2015, interventi di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza, ai sensi
dell’art. 3, co. 55 e 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituiti dai co. 2 e 3 dell’art. 46 del D.L.
25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, n. 133;
- l’ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;
- che non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
267 del 2000 e smi;
In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 550 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147 e
smi, visti gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che gli stessi non presentano
un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non risulta necessario accantonare apposito fondo
vincolato;
Dato atto che, anche se non materialmente allegati al presente atto ma conservati agli atti dell’ente,
costituiscono allegati al bilancio di previsione 2015 gli ultimi bilanci/rendiconti approvati da consorzio e dalla
società partecipate dell’ente;
Dato atto che:
- gli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente a spese di investimento;
- il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all’articolo
166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
Dato atto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 del 2011, come modificate dal D.Lgs. n. 126 del
2014, che hanno previsto la possibilità di inserire gradualmente in bilancio il FCDE e dell’articolo 1, comma
509, della Legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che ha ulteriormente differito il termine di
applicazione a regime del FCDE, nel bilancio di previsione in approvazione si è provveduto ad iscrivere il
Fondo nel rispetto delle percentuali minime richieste così come di seguito indicato:
- nel 2015 (1^ esercizio) una quota pari al 36 per cento dell’accantonamento calcolato;
- nel 2016 (2^ esercizio) una quota pari al 55 per cento dell’accantonamento calcolato;
- nel 2017 (3^ esercizio) una quota pari al 70 per cento dell’accantonamento calcolato;
Dato atto che è stato applicato al Bilancio di Previsione 2015 parte dell’avanzo di amministrazione 2014,
come rideterminato in relazione all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, per
un totale di € 182.417,09 di cui:
* parte vincolata
- € 170.000,00 destinato al finanziamento dell’intervento di parte capitale denominato “Straordinaria
manutenzione della palestra comunale – Interventi di adeguamento alle norme sulla prevenzione incendi e di
riqualificazione energetica con sfruttamento di risorse rinnovabili – I^ lotto”;
- € 9.404,09 destinato al finanziamento dell’intervento di parte capitale denominato “Centro di raccolta RSU
in modo differenziato in strada della Rostusse”
* parte destinata agli investimenti
- € 3.013,00 avanzo destinato al finanziamento dell’intervento di parte capitale denominato “Riqualificazione
urbanistica dell’area verde Parco Caduti sul Lavoro”;
Visti gli schemi di Bilancio per l'esercizio finanziario 2015, Pluriennale 2015/2017 nonché la Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 e ritenuto di dar corso alla loro approvazione;
Dato atto che:
- gli schemi dei suddetti documenti contabili sono stati posti a disposizione dei Consiglieri comunali, nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, ai sensi dell’art. 174, co. 2, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e smi;
- in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dall’organo esecutivo non sono pervenuti
emendamenti;
Visti gli altri allegati al bilancio, ai sensi dell’articolo 172, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi:
- il rendiconto del 2014, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2015;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017, ai sensi della L.R. 14/2002 e s.m.i. – D.P.G.R.
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05.06.2003, n. 0165/Pres., adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 32 del 11/07/2015;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
- il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno, di cui all’articolo 14, comma 20, della L.R. n. 27 del 2014;
- le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto:
- iI D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10/08/2014, n. 126,
“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”;
- la Legge Regionale 9/01/2006 n. 1;
- il D.L. 31/05/2010 n. 78, come convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 e smi, per la parte applicabile
anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 "Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", per la parte applicabile anche agli enti locali
appartenenti alla Regione Friuli V.G.e smi;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2015);
- la Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)”, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2015)”, per la parte applicabile anche ai Comuni appartenenti alla Regione FVG;
- il disegno di legge regionale n. 106 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni
2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”, come pubblicato sul sito della Regione
Friuli V.G.;
- il vigente regolamento di contabilità dell’ente;
- lo Statuto Comunale;
Acquisito:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso
dal responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;
Visto il parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati di data 22/07/2015, ns. prot.
3596 del 22/07/2015, dal Revisore del conto Dr. Patrizio ZANELLI (allegato 12);
Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta frazionale di Fraforeano, in data 30/07/2015, ns. prot.
3735;

PROPONE
Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate
1. Di confermare ed approvare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, nonché le tariffe e contribuzioni dei
servizi, come meglio descritte e riportate nelle premesse.
2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, di cui all’allegato 1), nelle seguenti risultanze
finali, dando atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 12 del D.Lgs. 118 del 2011 e smi, conservano valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria:
PREVISIONE 2015
ENTRATA
Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione – parte destinata agli investimenti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Previsioni di competenza
179.404,09
3.013,00
66.104,23
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Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti c/capitale
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale entrata

496.780,18
876.711,95
932.373,29
171.340,24
539.852,000
0,00
270.012,64
3.535.591,62

SPESA
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in c/capitale
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
Totale generale spesa

Previsioni di competenza
1.768.018,14
1.303.549,27
194.011,57
270.012,64
3.535.591,62

3. Di approvare il Bilancio Pluriennale per il periodo 2015/2017, di cui all’allegato 2.1 e 2.2), nelle seguenti
risultanze finali:
EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017
ENTRATA

Previsioni di
competenza
2015

Previsioni di
competenza
2016

Previsioni di
competenza
2017

Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione – parte destinata agli investimenti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti c/capitale
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale entrata

179.404,09
3.013,00
66.104,23
496.780,18
876.711,95
932.373,29
171.340,24
539.852,000
0,00
270.012,64
3.535.591,62

0,00
0,00
0,00
0,00
879.040,00
913.689,69
163.420,07
0,00
0,00
272.598,74
2.228.748,50

0,00
0,00
0,00
0,00
879.040,00
894.352,90
154.662,65
0,00
0,00
272.598,74
2.200.654,29

SPESA

Previsioni di
competenza
2015

Previsioni di
competenza
2016

Previsioni di
competenza
2017

Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in c/capitale
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
Totale generale spesa

1.768.018,14
1.303.549,27
194.011,57
270.012,64
3.535.591,62

1.760.039,01
0,00
196.110,75
272.598,74
2.228.748,50

1.723.674,79
0,00
204.380,76
272.598,74
2.200.654,29

4. Di dare atto che sono rispettati l’equilibrio economico e l’equilibrio della parte investimenti:
Entrate correnti

Previsioni di
competenza
2015

Previsioni di
competenza
2016

Previsioni di
competenza
2017

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
Entrate correnti destinate al finanziamento di spese di parte capitale
Totale entrate correnti

66.104,23
876.711,95
932.373,29
171.340,24
-84.500,00
1.962.029,71

0,00
879.040,00
913.689,69
163.420,07
0,00
1.956.149,76

0,00
879.040,00
894.352,90
154.662,65
0,00
1.928.055,55

Spese correnti

Previsioni di
competenza
2015

Previsioni di
competenza
2016

Previsioni di
competenza
2017

Titolo I – Spese correnti
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Totale spese correnti

1.768.018,14
194.011,57
1.962.029,71

1.760.039,01
196.110,75
1.956.149,76

1.723.674,79
204.380,76
1.928.055,55
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Entrate in conto capitale

Previsioni di
competenza
2015

Avanzo di amministrazione vincolato
Avanzo di amministrazione – parte destinata agli investimenti
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Titolo IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti c/capitale
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate correnti destinate al finanziamento di spese di parte capitale
Totale entrate per investimenti

179.404,09
3.013,00
496.780,18
539.852,000
0,00
84.500,00
1.303.549,27

Spese in conto capitale

Previsioni di
competenza
2015

Titolo II – Spese in c/capitale
Totale spese per investimenti

1.303.549,27
1.303.549,27

Previsioni di
competenza
2016

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza
2016

0,00
0,00

Previsioni di
competenza
2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza
2017

0,00
0,00

5. Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, di cui all'allegato 3 e allegato sub A).
6. Di dare atto che gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 sono coerenti
con gli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità, come disciplinati dall’art. 14, comma 1 e ss. della legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 27, in termini di miglioramento del saldo finanziario di competenza mista
(allegato 4), di progressiva riduzione dello stock di debito (allegato 5) e di contenimento della spesa di
personale (allegato 6).
7. Di dare atto che le spese di investimento dovranno essere realizzate nel rispetto dei vincoli imposti dal
patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda il saldo positivo rispetto all’obiettivo programmatico
nell’ambito del cronoprogramma che dovrà essere sviluppato per ciascuna spesa, tenendo conto che per
effetto del saldo finanziario di competenza mista è necessario monitorare l’andamento di impegni e
accertamenti di parte corrente e riscossioni del titolo quarto e pagamenti delle spese in conto capitale.
8. Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 12 e 13 del d.lgs. n. 118/2011 e
smi, gli allegati schemi di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 redatti secondo gli schemi di
cui all’allegato 9 del citato d.lgs. 118, sono redatti solo a fini conoscitivi (allegati da 7.1 a 7.7)
9. Di approvare i seguenti prospetti:
- composizione dell’accantonamento a bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della
relativa nota integrativa (allegato 8);
- prospetto relativo all’indebitamento (allegato 9);
- prospetto del risultato di amministrazione – prospetto di cui all’allegato 5/2 del d.lgs. 118/2011 (allegato 10).
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Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 24/07/2015
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Venuto Patrizia

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 31/07/2015
Il Segretario Comunale
Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 24/07/2015
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Venuto Patrizia
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Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Presente il revisore dott. Patrizio Zanelli, il Sindaco ringrazia chi ha lavorato per rispettare il
termine del 31 luglio, lavorando con grande sofferenza. Molti e sempre ulteriori adempimenti a
carico degli uffici. Continuiamo a garantire il sostegno a servizi importanti quali la scuola integrata,
la scuola dell’infanzia privata, le attività sportive, il parco giochi dove purtroppo registriamo molti
atti di vandalismo. La nostra azione mira a sostenere i bambini e i giovani.
Il Dott. Zanelli illustra la relazione.
Il cons. Bertoia eccepisce che è sbagliato il numero degli agenti del corpo della Polizia locale che
sono 12, non 11 come riportato. Nella relazione della Polizia locale non si cita Ronchis che quindi è
considerato meno di una ruota di scorta. Nelle premesse si fa riferimento alla legge del 2012 che
prevede la parziale devoluzione a favore della Provincia e dello Stato dei proventi del codice della
strada ma non si trovano contabilmente tali devoluzioni. Osserva che è stata assunta una
determinazione con dichiarazione di credito inesigibile per un incidente del 2012. Chiede perché
non è stata fatta la richiesta di indennizzo e se ciò è dovuto all’errore di qualche ufficio.
Sindaco:”La relazione della Polizia locale riguarda l'intero servizio, senza limiti di territorio, stiamo
presidiando il servizio, abbiamo sottoscritto convenzione per chiedere contributi alla Regione sulla
videosorveglianza.”
Il cons. Bertoia:”L'anno scorso abbiamo votato a favore del bilancio perché ci sembrava un buon
bilancio. Questo anno non ci sarà voto favorevole perchè è un bilancio figlio di decenni di scelte
che non condividiamo tra cui la scelta sbagliata di vendere le scuole di Fraforeano per comperare un
immobile inutile che ci è costato tantissimo. Altri sono gli acquisti insensati, mi riferisco all'ex
Invernizzi, all'ex Latteria che ci continua a costare molto per utilizzi minimi. Se guardiamo gli altri
comuni, tutti avevano la latteria ma nessuno l’ha comprata. Una scelta oculata è stata solo l’acquisto
della Maltedil. Senza tali scelte avremmo una situazione finanziaria migliore. Apprezziamo che non
c’è stato aumento di tasse, ma per fare ciò abbiamo azzerato praticamente tutti i servizi. Allora ci si
deve chiedere se è giusto tagliare servizi o piuttosto introdurre delle tasse per garantire i servizi ai
cittadini. Il nostro sarà un voto di astensione.”
Sindaco:”Mi sono stupito l’anno scorso del voto positivo. Ritengo che il bilancio di questo anno
rispetti quello dell’anno scorso. Con grandi sacrifici siamo riusciti a non aumentare l’imposizione
fiscale. Siamo in sofferenza nel servizio anagrafe, ma non per nostra volontà, e un pò nelle
manutenzioni, ma in tempi difficili sono contemplati questi piccoli sacrifici. Gli acquisti
immobiliari fatti sono avvenuti a prezzi contenuti e ciò per dare risposte alle necessità della
comunità.”
Il cons. Colautto:”Propongo che si guardi avanti, assieme per costruire per il futuro, lasciando
perdere ragionamenti legati al passato.”
Il cons. Pittacolo:”Capisco l’auspicio del cons. Colautto, ma anche noi ci aspettavamo di più, ad
esempio la progressività dell'IRPEF. Per noi l’astensione non è bocciatura ma attendere decisioni
migliori.”
Il cons. Colautto:”L’addizionale è stata analizzata ma non era possibile fare altrimenti.”
Il cons. Bertoia:”Il bilancio odierno è un bilancio anche morale di quello che il Comune deve fare.
Abbiamo dato un voto favorevole l’anno scorso, ma questo anno non abbiamo visto la crescita che
auspicavamo e soprattutto abbiamo notato come la maggioranza abbia votato compatta sulla
variante n. 30.”
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
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Presenti
Assenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

12
1
8
8
0
4 (Bertoia – Bidin – Pittacolo – Zanon)

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con separata votazione (con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 -Bertoia, Bidin,
Pittacolo, Zanon- su presenti n. 12 e votanti n. 8 consiglieri),

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/03,
come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05/08/2015 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 20/08/2015.
Ronchis, lì 05/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 05/08/2015 al 20/08/2015.
Ronchis, lì 21/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/08/2015.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 31/07/2015.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
Luigia Sbaiz
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