
FORMULARIO ONLINE 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020  

 

a cura di Ebron D’Aristotile 
 

 
L’Adempimento 
 

Tutti i Comuni devono predisporre il bilancio di previsione 
2018-2020 in conformità agli schemi di cui agli allegati al 
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal Decreto 11 
agosto 2017. Entro il 15 novembre 2017, salvo eventuali 
proroghe, l'organo esecutivo deve predisporre e presentare all'organo 
consiliare lo schema di bilancio di previsione. 
 

La proposta - Per Comuni 
 

Per ottemperare a tale obbligo, il formulario contiene la seguente 
modulistica articolata in tre sezioni: 
 

� SEZIONE 1: DELIBERE DI GIUNTA 

1. Piano triennale 2018-2020 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle 
Dotazioni strumentali; 1A. Piano di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali per il triennio 2018-2020; 2. Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari – Proposta al Consiglio; 2A. Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari; 3. Destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – Anno 2018; 
4. Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe per 

anno 2018; 5. Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe per anno 2018 per enti 
deficitari; 6. Approvazione schema di bilancio di previsione 2018-2020; 7. Verifica importo delle quote vincolate 
del risultato di amministrazione presunto; 8. Applicazione avanzo di amministrazione presunto. 
 

� SEZIONE 2: DELIBERE DI CONSIGLIO 

1. Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020; 1A. Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2018-2020; 2. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie - 
Delibera di disponibilità per l’anno 2018; 3. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie - 
Delibera di mancata disponibilità per l’anno 2018; 4. Addizionale comunale all’Irpef – anno 2018; 5. 
Approvazione Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2018; 5A. Programma 2018 degli 
incarichi di collaborazione autonoma; 6. Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe 2018; 7. Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI): Approvazione delle aliquote 2018; 8. Imposta municipale propria: Determinazione 
aliquote e detrazioni di imposta 2018; 9. Approvazione bilancio di previsione 2018-2020; 10. Bilancio di 
previsione 2018-2020 - Deposito Atti; 11. Bilancio di previsione 2018-2020 - Emendamenti. 
 

� SEZIONE 3: FOGLI DI CALCOLO 

1. Analisi degli equilibri di bilancio; 2A. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti 
locali; 2B.Verifica del rispetto del vincolo di cui all’art. 119 ultimo comma Cost.; 2C Simulatore piano di 
ammortamento mutui; 2D Analisi degli strumenti di finanza derivata in essere; 3. Anticipazioni di cassa; 4A. 
Ripartizione sanzioni codice della strada; 4B.Ripartizione sanzioni Autovelox;  5A.Verifica limite di spesa per 
missioni del personale; 5B. Verifica limite di spesa per rappresentanza; 5C. Verifica limite di spesa per 
automezzi; 5D.Verifica limite di spesa per incarichi; 5E. Verifica limite di spesa per formazione; 6A. Analisi 
della spesa di personale - Enti già non soggetti al Patto di stabilità; 6B. Analisi della spesa di personale - Enti 
già soggetti al Patto di stabilità; 6C. Verifica limite assunzioni flessibili; 6D. Verifica limite alle spese per 
formazione lavoro; 7A. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 7B. Composizione 
dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità; 7C. Composizione per missioni e programmi del Fondo 
pluriennale vincolato. 
 

Normativa e prassi  
 

Il formulario contiene tutti i provvedimenti legislativi relativi al bilancio di previsione e tutti i 
documenti giurisprudenziali e di prassi adottati sulla materia. 
 
Note - Segnalazioni e approfondimenti redazionali 
 

Il formulario è arricchito dalle note redazionali aventi ad oggetto le principali novità normative, 
giurisprudenziali e di prassi relative all’adempimento. Le note, pubblicate periodicamente, sono 
consultabili direttamente on-line nell’apposita sezione. 
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Il formulario è sempre aggiornato nella modulistica e nelle altre sezioni; ogni aggiornamento al 
prodotto, pubblicato nella prima pagina del formulario, viene segnalato mediante invio di una e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’abbonato al momento della compilazione della cedola d’ordine. 

 
L’Autore 
 

Ebron D’Aristotile - Dottore commercialista e revisore contabile – È Direttore del Dipartimento 
Risorse e Organizzazione della Regione Abruzzo. 
 

FORMULARIO ONLINE N. Prezzo € Totale 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
A cura di Ebron D’Aristotile                                                                          Cod. 05-8004-000 

………….00  
+ iva 22% 

 

 
 
 

 


