
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018-2020  E  RELATIVI  ALLEGATI  AI  SENSI  DELL’ART.  175,  COMMI  2  E  3,  DEL
D.LGS. 267/2000 E S.M. 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle riunioni, presso
la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere X

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere X

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere X

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di
scrutatori i sigg. Cattani Marcello e  e designata/o alla firma del verbale il/la Sig. Marinolli Corrado .

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 21/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata,
ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

                                          



RELAZIONE
I  Comuni  della  provincia  di  Trento,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2016,  applicano  la  disciplina
dell’armonizzazione contabile così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
La nuova disciplina ha riformato notevolmente le modalità di contabilizzazione degli impegni e degli
accertamenti. In particolare nell’applicazione del principio individuato nell’Allegato 4/2 del citato
D.Lgs 118/2011 sono dettagliate le modalità di accertamento e di imputazione a bilancio di entrate
e spese, rispetto alle quali l’ente è tenuto ad attenersi.
Per quanto attiene l’accertamento delle entrate e la riscossione  delle entrate tributarie, i l principio
contabile relativo alla contabilità finanziaria prevede l'iscrizione della posta contabile nel bilancio in
rapporto alla scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, per cui l'accertamento è
effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile nell'esercizio in
cui  scade  il  credito.  Il  principio  contabile  4/2,  allegato  al  Dlgs  118/2011,  formula  diverse
precisazioni, tra le quali che l'accertamento non deve più essere registrato per cassa, come avveniva
in passato, l'accertamento delle entrate non previste in bilancio devono essere registrate istituendo,
nella fase gestionale, una voce con stanziamento a zero (articolo 7 Dlgs n. 118/2011). E' vietata
quindi l'imputazione provvisoria delle eventuali  entrate con partite di giro. L'accertamento delle
entrate rateizzate è ascritto all'esercizio in cui l'obbligazione nasce, a condizione che la scadenza
dell'ultima rata sia fissata non oltre i  12 mesi  successivi,  perché oltre tale termine è attribuito
nell'esercizio in cui l'obbligazione nasce, con addebito agli esercizi in cui scadono le rate. 
Relativamente all'accertamento delle entrate tributarie, al titolo 1 del Bilancio, preme evidenziare
che tali  entrate  devono essere  accertate  e  contabilizzate  nell'esercizio  finanziario  ove  vengono
emessi  ruoli  o  liste  di  carico,  la  cui  scadenza  della  riscossione  del  tributo  risulti  essere  entro
l'approvazione  del  Rendiconto  di  gestione.  Le  entrate  del  titolo  1  del  bilancio  devono  essere
contabilizzate per la sua interezza, comprendendovi anche quelle di difficile esazione, in quanto
contestualmente tra le voci della spesa corrente, nel bilancio armonizzato, deve essere ascritto e
istituito un Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Il Fcde deve essere costantemente verificato,
rilevandone sempre la sua congruità, sia in sede di  assestamento che in sede di  Rendiconto di
gestione, in quanto contribuisce al risultato di amministrazione. 
Le modalità di riscossione delle entrate tributarie, secondo il principio contabile, si differenziano
tra: le entrate riscosse mediante autoliquidazione, le quali sono accertate in base alle riscossioni
dell'ente entro la chiusura del rendiconto, le entrate riscosse dallo Stato, mediante modelli F24 e
infine le entrate riscosse mediante ruoli coattivi, le quali vengono incassare direttamente sul conto
dell'ente. Alcune delle entrate tributarie hanno delle eccezioni e devono essere incassate per cassa,
esse sono: le entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (esclusi  quelli  indicati nelle liste di
carico  o  ruolo),  sanzioni  ed  interessi  riguardanti  la  riscossione  coattiva;  nel  caso  di  avvisi  di
accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, alla
data di entrata in vigore del Dlgs 118/2011, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa
definitivo e viene imputata alla voce del piano dei conti relativa a «riscosso a seguito di attività di
verifica e di controllo.
È importante contabilizzare correttamente le entrate nel Bilancio perché è il presupposto di un ente
locale virtuoso, in grado di sostenere in modo corretto le spese necessarie, nel rispetto dell'equità
fiscale per il cittadino.
Le criticità che si sono evidenziate nella gestione delle imputazioni nel Bilancio dell’esercizio 2018 e
dei precedenti  sono dovute proprio ad una non corretta contabilizzazione degli  impegni e degli
accertamenti in base al dettato normativo esplicitato nell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011.
In  particolare  per  la  contabilizzazione  della  gestione  del  servizio  acquedotto  integrato
(acquedotto/fognatura  e  depurazione),   il  punto  3.8  del  citato  principio  prevede  “  le  entrate
derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base della idonea documentazione
che predispone l’ente creditore  ed imputate all’esercizio  in  cui  il  servizio  è  reso  all’utenza.  Tale
principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”.



Il sistema provinciale, inoltre, prevede che la Provincia sostenga i costi derivanti dalla depurazione e
che emetta fattura relativa al canone ai Comuni, i quali a loro volta addebitano il costo agli utenti in
bolletta.
Pertanto  in  ottemperanza  al  principio  della  competenza  finanziaria,  i  Comuni  accertano  ed
imputano le entrate derivanti dal servizio acquedotto, nell’esercizio in cui viene erogato il servizio,
che  in  genere  viene  incassato  nell’anno  successivo  (incassandolo  quindi  sui  residui  attivi).
Contestualmente  viene  anche  impegnata  la  spesa  relativa  al  canone  di  depurazione,  che  sarà
corrisposto alla provincia Autonoma di  Trento in conto residui  passivi.  In tal  modo nell’anno di
erogazione del servizio il Comune accerta l’entrata del servizio idrico, del canone di fognatura e del
canone  di  depurazione;  quest’ultimo  andrà  a  finanziare  il  canone  di  depurazione  iscritto  nel
medesimo esercizio nella spesa (compensazione senza alcun onere a carico del Comune).
In tal senso è stato acquisito da parte del Consorzio dei Comuni Trentini Scarl un parere scritto sulle
modalità di contabilizzazione di dette entrate pervenuto al protocollo comunale di data 23/11/2018
n. 6964.
L’ufficio tributi dopo aver eseguito le verifiche suggerite dal Consorzio nel parere di cui sopra, ha
verificato un disallineamento nella imputazione delle entrate e nella riscossione delle stesse che ha
portato ad identificare residui attivi insussistenti per un ammontare a tutto il 20/12/2018  di €uro
133.577,61 che, con l’adeguamento del Fcde per €uro 15.668,70, evidenzia una quota di avanzo di
amministrazione inesistente pari a complessivi €uro  149.246,31.
La presente variazione di Bilancio, inoltre, oltre ad evidenziare le criticità relative al disallineamento
della  gestione  degli  accertamenti  e  delle  riscossioni  dei  capitoli  così  identificati,  Cap.  405/E
(acquedotto),  Cap. 86/E (depurazione), Cap. 87/E (fognatura), Cap. 29 (accertamento ICI 2010 e
IMU 2012) e 1741/S (depurazione, evidenzia analogo problema di disallineamento sui capitoli di
spesa relativi al personale ed ad alcuni servizi essenziali.
In particolare la contabilizzazione delle spese di personale (i trattamenti fissi  e continuativi, gli oneri
derivanti; i trattamenti accessori e premianti) non risultano iscritte nell’esercizio di riferimento o
con  la  costituzione  del  FPV  per  la  parte  che  è  esigibile  nell’esercizio  successivo,  gravando
interamente sull’esercizio finanziario successivo.
In sostanza nell’esercizio finanziario 2018 sui capitoli di spesa del personale in generale (Capitoli 60-
61-62-63-64-65  e  66)  si  evidenzia  l’imputazione  dei  trattamenti  fissi  dei  mesi  di  nov-dic  e
tredicesima 2017, oltre ai trattamenti accessori e premianti quali le indennità per area direttiva, per
mansioni rilevanti ecc… sempre dell’esercizio 2017.
Si rende pertanto necessario portare a regime l’armonizzazione contabile del Bilancio di Previsione
2018/2020, integrando gli stanziamenti sui capitoli sopra descritti in quanto gli stessi risultano già
utilizzati durante l’esercizio 2018 per pagamenti di spese relative ad esercizi precedenti.
Si puntualizza, inoltre, che dette integrazioni di stanziamento debbono essere riconducibili a spese
non ricorrenti e, pertanto a spese una tantum.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;
Preso atto che :

- Il  bilancio  di  previsione  2018/2020  è  stato  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  11  del  26  marzo  2018.  Il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)
2018/2020 è stato approvato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
26 marzo 2018.

- Il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020 è stato approvato con deliberazione
giuntale n. 30 del 05 aprile 2018.

- L’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000  disciplina le variazioni al bilancio di previsione.
Evidenziato che per le  motivazioni  esplicitate nella  relazione si  rende necessario  provvedere al
riallineamento di alcuni capitoli in Entrata ed in Uscita per ottemperare ai principi contabili indicati
nell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e per fronteggiare a nuove esigenze risolvibili solo



mediante una variazione redatta dal responsabile finanziario.
Preso atto che si rende inoltre necessario procedere ad effettuare altre piccole variazioni ai capitoli
di Spesa e di Entrata sia per la parte corrente che per quella in conto capitale che sinteticamente si
descrivono:

- Integrare il  capitolo  di  spesa  relativo  alle  Somme  urgenze  riconducibili  agli eventi
meteorologici eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018 ed in particolare nella notte
tra il  giorno 29 ed il 30 ottobre 2018, per la definitiva individuazione degli  interventi. In
particolare, oltre ad una maggiore spesa per l’intervento nella Frazione di Lover, si è reso
necessario  intervenire  sulla  tubazione  di  raccolta  delle  acque  bianche  in  prossimità
dell’abitato di Campodenno e ciò ha portato ad un aumento della spesa di circa 30.000,00
€uro. Gli interventi inoltre, debbono ricomprendere anche le operazioni di disotturazione e
di  videoispezione  delle  tubazioni  di  raccolta  delle  acque  bianche,  propedeutiche  ai
successivi interventi di sostituzione delle reti distrutte dagli eventi calamitosi.  La delibera
della Giunta Provinciale di Trento n. 2225 di data 30/11/2018 ha approvato i criteri specifici
per  il  finanziamento  degli  interventi  di  somma  urgenza  e  ripristino  di  competenza  dei
Comuni  per  i  danni  generati  dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  interessato  il  territorio
provinciale nei  giorni  27-30 ottobre 2018, prevedendo un intervento contributivo pari  al
100% della spesa ammessa. Alla luce di tali disposizioni è stato modificato il finanziamento
degli interventi di somma urgenza indicati ai Capitoli di Spesa n. 3387 e 3387/70.

- A seguito della transazione stragiudiziale seguita dall’Avvocatura dello Stato per conto del
Comune di Campodenno nei confronti di una ditta appaltatrice del Castel Belasi IV° lotto,
autorizzata con delibera giuntale n. 82 del 19/11/2018 si è chiusa la lite con la rinuncia da
parte della ditta appaltatrice al pagamento dei lavori eseguiti, con la restituzione da parte
del Comune della cauzione provvisoria e con il trattenimento a favore del Comune di parte
della cauzione definitiva pari ad €uro  5.652,92 quale ristoro per il ritardo nella gestione del
cantiere. La maggior entrata verrà incassata sul capitolo  1153 ed andrà a finanziare i lavori
da falegname presso il cantiere Castel Belasi che si renderanno necessarie.

- Sempre in parte conto capitale l’opera pubblica identificata con i Lavori di ”rifacimento della
rete acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento rete illuminazione
pubblica  con  predisposizione  fibra  ottica  e  relativi  ripristini  stradali  della  frazione  di
Campodenno  –  1°  stralcio  progetto  generale  F.U.T.  di  Campodenno”,  sono  stati
temporaneamente  sospesi  in  attesa  dell’approvazione  della  perizia  di  variante  proposta
dalla D.L. che evidenzia un supero di spesa rispetto al progetto approvato ed integrato in
precedenza pari ad  €uro 19.894,00 che verranno finanziati con utilizzo del Badget 2018.

-  Un’altra spesa significativa risulta essere la spesa in conto corrente relativa al collocamento
di un ospite presso casa di riposo con obbligazioni a carico del Comune di residenza; il parere
acquisito dall’Avvocatura dello Stato precisa che  l’art. 3, comma 2-ter del D.Lgs n. 109/1998
reca  un  precetto  immediatamente  applicabile  e  non  lascia  spazi  normativi  alle
amministrazioni  locali  le  quali  all’atto  dell’erogazione  di  prestazioni  afferenti  a  percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in strutture residenziali
non  devono  sottrarsi  al  dovere  di  solidarietà  e  di  assistenza  verso  l’assistito  non
autosufficiente dal punto di vista economico. Allo scopo è stato integrato il capitolo di spesa
n. 2105.

- Le altre variazioni  sono facilmente identificabili  nei  prospetti  allegati  (ALL.  A-B-C-D) e nei
prospetti delle OO.PP. esercizio 2018 e esercizio 2019 (ALL. E-F)

Visti i prospetti contabili della variazione in oggetto, allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso in data 21/12/2018 sub. 6642 dal Revisore dei conti dott.ssa
Patrizia Filippi in ordine alla presente proposta di variazione al bilancio; 

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al



fine di dare sollecita esecuzione alla variazione prevista, stante i tempi di monitoraggio e di avvio
fissati; 

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura
dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e
da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- Il  regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Campodenno  approvato  con  deliberazione
consigliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05
di data 28.01.2016;

- il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

- il  D.Lgs.  n.  118/2011  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  modificato  ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale
ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 4  (Zanoni Fabrizio, Zanotti Enzo, Cattani 
Marcello e Dalri' Gianluca) espressi in forma palese su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, la 6^
variazione al bilancio di previsione 2018/2020 secondo gli allegati sub A)-B)-C)-D)-E)-F)  al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di adeguare, conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 alle nuove
previsioni approvate con la presente variazione di bilancio; 

3) di dare atto che per effetto della presente variazione vengono rispettati il pareggio finanziario
così come risultante dall'Allegato B) (Quadro generale riassuntivo), e gli equilibri di bilancio come
risultanti dall'Allegato C) (Equilibri di bilancio) previsti dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs.; 

4) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta comunale la variazione al P.E.G. 2018/2020
approvato con propria deliberazione n. 30/18; 

5) di trasmettere il  presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216 del
D.lgs. 267/2000, comprensivo dell'Allegato 8 al D.Lgs. 118/2011; 

6) di pubblicare il presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci del
sito istituzionale del Comune di Campodenno;

7) di  dichiarare,  con vota favorevoli  n.  8 e n.  4 astenuti  (Zanoni Fabrizio,  Zanotti  Enzo,  Cattani
Marcello  e  Dal  Ri'  Gianluca)  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi



dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

8)  di  dare evidenza,  ai  sensi  dell’articolo 4 della L.P.  30.11.1992 n.  23,  che avverso il  presente
provvedimento è ammessa: 
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino
ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
-  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  ex  articolo  8  del  D.P.R.
24.11.1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13
e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Ai sensi
dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato  con  L.R.  03.05.2018  n.  2,  la  presente  deliberazione,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione
per dieci giorni consecutivi. 





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Marinolli Corrado

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma
4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


