
MEMENTO N. 26 – 1° DICEMBRE 2015 

Segnalazioni: 

1. Differimento del DUP e dell’approvazione bilancio di previsione 2016 

È stato pubblicato sulla G.U n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero 

dell’Interno del 28/10/2015 avente ad oggetto: “Ulteriore differimento dal 31 ottobre 

al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 

consorzi comunali della regione Sicilia.”. 

 

2. DUP: affermata la necessità della Delibera del Consiglio comunale 

Con la Faq n. 9, pubblicata il 7 ottobre 2015 sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, la Commissione 

Arconet ha fornito chiarimenti in materia di “Documento unico di programmazione” 

(Dup). 

La Commissione è intervenuta in merito alla dibattuta questione circa l’obbligatorietà 

dell’approvazione del Dup in Consiglio Comunale ribadendo quanto già espresso 

dalla previsione di cui all’art. 170, comma 1, del Tuel, e evidenziando soltanto che il 

“Documento unico di programmazione 2015-2018” approvato dalla Giunta dovrà 

essere presentato al Consiglio per le conseguenti Deliberazioni. 

Successivamente, con la Faq n. 10 del 22 ottobre 2015, la Commissione Arconet è 

nuovamente intervenuta sul dibattuto tema delle modalità di approvazione del Dup. 

La Commissione Studi del CNDCEC  e molti autori,  hanno sostenuto la non 

obbligatorietà della Deliberazione consiliare del Documento, trascurando che, ai 

sensi del disposto di cui all’art. 42 del Tuel, costituendo il Dup un documento di 

programmazione, la Deliberazione del Consiglio risulterebbe necessaria. 

La Commissione Arconet ha chiarito che ordinariamente il Dup è presentato dalla 

Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. 

Pertanto, il Consiglio riceve, esamina, discute il Dup presentato a luglio e delibera. 

La Deliberazione del Consiglio concernente il Dup può tradursi in una approvazione, 

ovvero in una richiesta d’integrazioni e modifiche. 



L’assenza di un termine per la Deliberazione concernente il Dup, non implica che il 

Documento non debba essere deliberato in Consiglio. Come chiarito dalla 

Commissione Arconet, infatti, rimane ferma la disposizione secondo cui il Consiglio 

comunale deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. 

Considerato che il Dup può essere aggiornato entro il 15 novembre di ciascun anno, il 

Consiglio potrà approvare il Documento entro tale data. In tal modo, la Commissione 

ha chiarito che, sebbene non sia prevista alcuna sanzione, la Deliberazione consiliare 

concernente il Dup non costituisce un adempimento facoltativo. 

Nella Faq n. 10 è altresì chiarito che è necessario che l’Organo di revisione dell’Ente 

si esprima con proprio parere sulla Delibera di Giunta a supporto della proposta di 

Deliberazione consiliare. 

La Nota di aggiornamento del Dup non deve essere approvata allorché sia stato 

approvato il Dup e non siano intervenuti eventi tali da renderne necessario 

l’aggiornamento. 

Lo Schema di nota di aggiornamento al Dup dovrà essere predisposto secondo i 

principi di cui all’Allegato n. 4/1, del Dlgs. n. 118/11 e, allorché presentato, dovrà 

essere necessariamente approvato dal Consiglio. 

Lo Schema di nota di aggiornamento al Dup e lo schema di bilancio di previsione 

devono essere presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla 

relazione dell’Organo di revisione, secondo le modalità previste dal Regolamento 

dell’Ente. 

La disciplina concernente la presentazione del Dup si applica anche agli Enti in 

gestione commissariale. 

La specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel Dup 

deve essere rispettata anche in caso di rinvio del termine di presentazione del 

Documento. 

 


