
 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 57 del 20/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  IL  TRIENNIO 
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno 2018, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella sua 
qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Addamiano Raffaele, De Pellegrin Massimo. 

Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DA PIAN LUCIANO
DAL FARRA ERIKA
DE BIASI FRANCESCA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
FILIPPIN MARIA
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

MASUT FRANCESCO
MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SALTI LUCA
SERRAGIOTTO GIANNI
SIMIELE ALBERTO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 29     Totale assenti: 4.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. 18/08/2000, gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio per il triennio successivo;
• con deliberazione 03/12/2018 n. 216, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale 

ha approvato gli schemi del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Richiamati:
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, del avente ad oggetto: “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 05/05/2009 n. 42”,  e ss.mm.ii., nonché i 
relativi principi contabili allegati;

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• la Legge 28/12/2017 n. 205, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2018), per quanto compatibile”;
• il decreto Ministero dell'Interno del 22/12/2015 di definizione del “Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio” di cui all'articolo 18bis del D.Lgs. 118/2011;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che  il presente bilancio di previsione è stato predisposto sulla base della normativa 
attualmente in  vigore e potrà  subire variazioni a seguito di mutamenti  del quadro normativo di 
riferimento;

Visto:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 27/09/2018 n. 35, di “Approvazione del Documento 

unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021”; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 52, di aggiornamento del Documento 

unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione 03/12/2018 n. 215, immediatamente eseguibile;

• gli  elaborati  del  bilancio  di  previsione  2019/2021,  ai  fini  autorizzatori,  redatti  secondo  le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e dell'allegato 9 del medesimo, approvati dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione sopra citata;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  29/11/2018  n.  208,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui è stata approvata la destinazione dei proventi per sanzioni amministrative per 
violazione al Codice della Strada;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  29/11/2018  n.  210,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, relativa alla Determinazione del Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale 
erogati dal Comune alla cittadinanza di cui al D.M. 31/12/1983;

• la deliberazione della Giunta Comunale 16/04/2018 n. 61, relativa a: “Tariffario asili nido – anno 
scolastico 2018/2019”;

• la deliberazione della Giunta Comunale 03/12/2018 n. 213, relativa a: “Piano del fabbisogno 
triennio 2019/2021; ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 
personale e dei dirigenti; nuova dotazione del personale (piano comunque contenuto nel DUP 
2019/2021)”;

• la deliberazione della Giunta Comunale 29/11/2018 n. 205, immediatamente eseguibile, relativa 
a: “SSD Sportivamente Belluno Srl – Approvazione nuovo piano tariffario impianti sportivi con 
decorrenza 01/01/2019”;
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• la   deliberazione del  Consiglio  Comunale in  data  odierna  n.  53,  di Approvazione del  piano 
finanziario e delle tariffe IUC – componente Tassa sui rifiuti corrispettivo 2019 (TARI-C.) con 
modifica Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti- TARI _C;

• la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 54  di “Modifica Regolamento per 
l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone - Istituzione canoni per 
l'occupazione con impianti di telefonia mobile e  nuove  tecnologie di telecomunicazione”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 55, relativa a:  “Servizi di assistenza 
residenziale e semiresidenziale agli anziani attraverso SerSA Srl. Proposta piano tariffario anno 
2019. Approvazione”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data odierna ad oggetto: “Aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive  e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n.  
865/71 e n. 457/78. Presa atto non disponibilità aree e fabbricati”;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  27/09/2018  n.  41,  relativa  a:  “Utilizzo  della  sala 
comunale “Eliseo Dal Pont Bianchi” a sala del “Ricordo”;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  27/09/2018  n.  36,  di  “Approvazione  bilancio 
consolidato 2017 redatto ai sensi del Dlgs 118/2011 e del principio contabile 4/4”;

Considerato di confermare:
• le vigenti aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti IMU e TASI;
• le vigenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, a fronte dei 

gettiti previsti per il triennio considerato nel bilancio di previsione 2019/2021;
• le vigenti tariffe dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico – Cosap,  ad eccezione dei 

canoni di nuova istituzione, a fronte dei gettiti previsti per il triennio considerato nel bilancio di 
previsione 2019/2021;

• le vigenti tariffe dell'imposta di soggiorno;
• le vigenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché le soglie di 

esenzione, come stabilito nella deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2016;

Considerato altresì che:
• gli elaborati di bilancio sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ed in 

particolare  risultano  rispettati  i  principi  di  bilancio  e  tutte  le  disposizioni  stabilite 
dall'ordinamento contabile  per  la  copertura  delle  spese correnti  e  per  il  finanziamento  degli  
investimenti;

• la  quantificazione  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  è  definita  alla  data  di  elaborazione  dei 
prospetti  di  bilancio,  con  la  precisazione  che  il  FPV  sarà  definitivamente  determinato  in 
occasione del riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla redazione del rendiconto 
risentendo delle variazioni di cronoprogramma 2018 in corso di rilevazione;

• sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per presentare e sottoporre a definitiva 
approvazione il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 completo degli allegati e dei 
documenti correlati;

Dato atto che:
• il  DUP 2019/2021,  come aggiornato,  approvato dalla  Giunta Comunale con la  deliberazione 

sopra  citata  e  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale,  contiene  il  Piano  del 
fabbisogno  del  personale  (già  oggetto  di  separata  approvazione),  il  piano  triennale  opere 
pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, il programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2019/2020, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021, il piano 
triennale di contenimento delle spese di funzionamento e quant’altro stabilito dalla normativa 
vigente;
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• gli  immobili  di proprietà  dell’Ente sono classificati  su apposito inventario informatico cui si 
rimanda integralmente;

• il  Consiglio Comunale  con  deliberazione  27/04/2018  n.  11,  ha  approvato  il  Rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2017;

• il Consiglio Comunale con deliberazione 27/09/2018 n. 36, ha approvato il bilancio consolidato 
2017;

• il  rendiconto  della  gestione  dell'esercizio  2017  è  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  del 
Comune di Belluno, così come il bilancio consolidato e le risultanze dei rendiconti e dei bilanci 
dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica;

• con riferimento all'articolo 3 comma 55 e 56 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) in ambito 
di collaborazioni esterne si rimanda alla nota integrativa allegata al presente provvedimento;

• risultano rispettati i limiti di spesa del personale come da prospetto di cui all’articolo 1, comma 
557 della legge 27/12/2006, n. 296 s.m.i., sottoscritto dal Dirigente del personale, agli atti del  
servizio bilancio;

Ritenuto di: 
• confermare  le  vigenti  tariffe,  aliquote  d'imposta,  canoni,  detrazioni  ed  eventuali  maggiori 

detrazioni, esenzioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi, che non sono oggetto 
di specifica variazione o aggiornamento disposto con le deliberazioni richiamate in preambolo;

• stabilire,  relativamente al  gettito  presunto Tasi  2019,  che i  servizi  indivisibili  individuati  e  i  
relativi costi previsionali che l’Amministrazione intende coprire, se pur parzialmente al 21,04% 
emergono  dalle  risultanze  del  bilancio,  come  riportati  nell’allegata  tabella  attestata  dal 
Coordinato  dell’Ambito  Risorse,  allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato F);

• approvare  gli  schemi  di  documenti  programmatici  per  il  triennio  2019-2020-2021,  i  relativi 
allegati e documenti correlati;

• prendere atto a titolo conoscitivo, della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei 
programmi  in  macroaggregati,  come  previsto  dal  principio  contabile  applicato  relativo  alla 
programmazione di bilancio al punto 9.3;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
• i  pareri  del  Coordinatore  dell’Ambito  Risorse,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile, 

espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del  
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

• il parere dell’Organo di Revisione, allegato “Q,
allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la manovra di bilancio è stata sottoposta alla Commissione Consiliare 1^ nella seduta 
del 04/12/2018, senza pervenire a votazione come da verbale agli atti della segreteria generale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
presenti n. 29
votanti n. 29
favorevoli n. 19
contrari 10 (Stella, Filippin, Da Pian, Roccon, Addamiano, Olivotto, Gamba, Pingitore, Bello, Dal 
Farra),
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DELIBERA

1. di confermare le vigenti tariffe, aliquote d’imposta, canoni, detrazioni ed eventuali maggiori 
detrazioni, esenzioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, per i tributi e servizi non 
oggetto di specifica variazione o aggiornamento disposto con una delle deliberazioni richiamate 
in preambolo;

2. di approvare ai fini autorizzatori, il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto secondo quanto 
previsto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, completo di:

• tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018;
• prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri generali di bilancio;
• composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascun esercizio 

in approvazione;
• composizione dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
• limiti di indebitamento per gli enti locali;
• prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascun esercizio in approvazione;
• prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascun 

esercizio in approvazione;
fascicolo allegato A alla presente deliberazione;

3. di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di cui  all'allegato B, contenente anche il Piano 
degli investimenti 2019/2021;

4. di  approvare la  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, allegato C;

5. di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica da dove si evince 
che il bilancio di previsione  per gli esercizi 2019/2020/2021 rispetta il saldo finale non negativo 
di competenza potenziata   – allegato D;

6. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18bis del 
Dlgs. 118/2011, allegato E;

7. di stabilire, relativamente al gettito presunto Tasi 2019, che i servizi indivisibili individuati e i 
relativi costi previsionali che l’Amministrazione intende coprire, se pur parzialmente al 21,04% 
emergono  dalle  risultanze  del  bilancio,  come  riportati  nell’allegata  tabella  attestata  dal 
Coordinato  dell’Ambito  Risorse,  allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale Allegato F;

8. di prendere atto della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati,  trasmessa a titolo conoscitivo,  come previsto dal principio contabile applicato 
relativo alla programmazione di bilancio al punto 9.3 - allegato G al presente provvedimento;

9. di dare atto che costituisce allegato al Bilancio di Previsione anche la seguente documentazione;
• il rendiconto dell’esercizio 2017, approvato con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio 

Comunale, depositato agli atti del Servizio competente e pubblicato sul sito Internet dell’Ente, 
cui si fa espresso rinvio;

• il bilancio consolidato dell’esercizio 2017, approvato con la sopra richiamata deliberazione del 
Consiglio Comunale, depositato agli atti del Servizio competente e pubblicato sul sito Internet 
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dell’Ente, cui si fa espresso rinvio;
• le risultanze dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione 

pubblica  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il  Bilancio  si  riferisce  sono 
depositati presso il Servizio Finanziario, e pubblicati sul sito Internet dell’Ente cui si fa espresso 
rinvio;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  29/11/2018  n.  208,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui è stata approvata la destinazione dei proventi per sanzioni amministrative per 
violazione al Codice della Strada – allegato H;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  29/11/2018 n.  210, dichiarata  immediatamente 
eseguibile, relativa alla Determinazione del Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale 
erogati dal Comune alla cittadinanza di cui al D.M. 31/12/1983 – allegato I;

• la deliberazione della Giunta Comunale 16/04/2018 n. 61 relativa a “Tariffario asili nido – anno 
scolastico 2018/2019” - allegato J;

• la  deliberazione della  Giunta  Comunale  03/12/2018  n.  213,  relativa  a  Piano del  fabbisogno 
triennio 2019/2021; ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 
personale e dei dirigenti; nuova dotazione del personale (piano contenuto nel DUP 2019/2021 ivi 
allegato);

• la deliberazione della Giunta Comunale 29/11/2018 n. 205, immediatamente eseguibile, relative 
a “SSD Sportivamente Belluno Srl – Approvazione nuovo piano tariffario impianti sportivi con 
decorrenza 01/01/2019” - allegato K;

• la deliberazione del Consiglio Comunale  n.  53/2018 di “Approvazione del piano finanziario e 
delle  tariffe  IUC – componente  Tassa  sui  rifiuti  corrispettivo 2019  (TARI-C.)  con  modifica 
Regolamento  comunale  per  l’istituzione  e  la  disciplina  della  tariffa  sui  rifiuti-  TARI _C.”  - 
allegato L;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  54/2018 di  “Modifica  Regolamento  per 
l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone - Istituzione canoni per 
l'occupazione con impianti  di  telefonia mobile e  nuove  tecnologie di telecomunicazione”  - 
allegato M;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  55/2018 relativa  a: “Servizi  di  assistenza 
residenziale e semiresidenziale agli anziani attraverso SerSA Srl. Proposta piano tariffario anno 
2019.  Approvazione” - allegato N;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2018  ad oggetto: “Aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive  e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 
457/78. Presa atto non disponibilità aree e fabbricati “ - allegato O;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  27/09/2018  n.  41, relativa  a:  “Utilizzo  della sala 
comunale “Eliseo Dal Pont Bianchi” a sala del “Ricordo”- allegato P;

10.  di  disporre  l’invio  esclusivamente  per  via  telematica  entro  il  termine  perentorio  del 
14/10/2019  mediante l’inserimento  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo Fiscale 
degli estratti della presente deliberazione, relativamente alla conferma delle aliquote e detrazioni 
IMU/TASI  2018  per  l’esercizio  2019  e  alla  conferma  delle  aliquote  e  soglia  di  esenzione 
dell’addizionale comunale IRPEF come stabilite dalla DCC 65/2016.

****

Allegati:
A_fascicolo del bilancio di previsione 2019/2021
B_ nota integrativa
C_ tabella parametri di deficitarietà
D_ prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica
E_ piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
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F_ tabella costi indivisibili
G_ articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati
H_ DGC n. 208 del 29/11/2018 destinazione proventi per violazione CdS
I_ DGC n. 210 del 29/11/2018 tassi di copertura dei servizi a domanda individuale
J_ DGC n. 61 del 16/04/2018 tariffe asili nido a.s. 2018/2019 
K_ DGC n. 205 del 29/11/2018 piano tariffario Sportivamente Belluno srl.
L_ DCC n. 53/2018 _ tariffe TARI e modifica Regolamento
M_DCC n. 54/2018 _ modifica Regolamento occupazione suolo pubblico
N_ DCC n. 55/2018_ piano tariffario SerSA Srl
O_ DCC n. 56/2018 _ aree e fabbricati da destinarsi alla residenza att. prod e terziarie
P_ DCC n. 41 del 27/09/2018 utilizzo sala Bianchi a sala del “Ricordo”
Q _ Parere dell’organo di Revisione
Fogli pareri.

****

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  votazione  resa 
mediante dispositivo di voto elettronico che ottiene il seguente risultato:
votanti n. 29
favorevoli n. 19
contrari 10 (Stella, Filippin, Da Pian, Roccon, Addamiano, Olivotto, Gamba, Pingitore, Bello, Dal 
Farra).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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