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PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2017

Trento, 23 febbraio 2017

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 2017
Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2017

Visto l’articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall’art. 8 della Legge 30
novembre 1989, n. 386, nonché l’articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268
concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
vista la Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante “Istituzione e disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali;
vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino”;visto l’art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
vista la deliberazione della Giunta provinciale e la deliberazione Consiglio delle Autonomie
locali , che approvano nel medesimo testo il protocollo d’intesa;
tenuto conto della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia Ugo Rossi

L’Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa Carlo Daldoss

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Paride Gianmoena

sottoscrivono il seguente

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 2017
Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2017

L’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 4/L prevede che
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali sia fissato di norma entro
il 30 novembre di ogni anno ovvero altro termine stabilito con l’Accordo previsto dall’articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell’articolo 18 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

con l’Accordo in materia di finanza locale per il 2017 veniva fissato, al punto 6, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte di Comuni e Comunità al 28 febbraio 2017;

preso atto che i Comuni stanno riscontrando evidenti difficoltà nell’applicazione a regime
dell’armonizzazione contabile;

le parte condividono l’opportunità di un differimento del termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, in analogia con quanto già disciplinato in ambito nazionale con il D.L.
20 dicembre 2016 n. 244, al 31 marzo 2017; viene parimenti differito anche il termine per la
presentazione del Documento unico di Programmazione degli enti locali relativo al triennio 20172019.

Letto, confermato e sottoscritto
Trento, li 23 febbraio 2017

Il Presidente della Provincia
Ugo Rossi

L’Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa
Carlo Daldoss

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Paride Gianmoena
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