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Presentazione degli emendamenti alla proposta di bilancio, modalità. 

La presentazione di emendamenti alla proposta di bilancio avviene in base alle stesse modalità 
fissate per le proposte di deliberazione di diverso contenuto. La competente Commissione 
Consiliare e la Giunta possono presentare emendamenti entro il termine ordinario anche in caso di 
fissazione, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, di un termine anticipato. 

Riferimenti normativi

- Reg. Consiglio Comunale, artt. 22, 28, 56, 70, 71. 

: 

_____________________________ 
 

In riferimento alla nota …, concernente la richiesta di conoscere le modalità di 
presentazione degli emendamenti alla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio 
comunale, si rappresenta che, sotto lo stretto profilo procedurale dei lavori consiliari, dette modalità 
non differiscono, nella sostanza, da quelle che il Regolamento disciplina in relazione a proposte di 
deliberazione di diverso contenuto. 

Posta, infatti, la specialità degli elementi economico-contabili in cui si struttura il bilancio e 
che connota, pertanto, anche gli emendamenti alla relativa proposta di deliberazione, l'unica 
diversità si registra, sul piano formale, in relazione allo specifico modulo di presentazione degli 
emendamenti stessi. 

Tale modulo, per agevolare la presentazione degli emendamenti, è appositamente 
predisposto e messo a disposizione – sia in relazione alla parte corrente, sia per quanto attiene 
alla parte investimenti del bilancio – dagli Uffici della Ragioneria Generale ai quali, pertanto, in 
prossimità dell'esame, in Commissione e in Consiglio, della relativa proposta di deliberazione, 
potranno essere richieste, ove si ritenga necessario, informazioni di dettaglio sulle modalità di 
compilazione di detti moduli. 

Ciò premesso, può essere comunque utile riepilogare, in sintesi, le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale per la presentazione degli emendamenti alla proposta di 
bilancio. 

Come avviene, di norma, in tema di programmazione dei lavori consiliari, spetta alla 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari – ai sensi degli artt. 22, 28 e 56 del Regolamento 
del Consiglio Comunale – stabilire l'organizzazione della sessione di bilancio, eventualmente 
prevedendo, per la presentazione degli emendamenti, un termine anticipato (art. 56, c. 3 - art. 71, 
c. 4) rispetto a quello ordinario, che, si rammenta, è quello indicato all'art. 70, comma 1, del 
Regolamento, vale a dire la chiusura della discussione generale sulla proposta di deliberazione. 

Anche per il bilancio, peraltro, "tale termine non si applica per la presentazione di 
emendamenti e di sub-emendamenti da parte della Commissione competente che si esprime a 
maggioranza e della Giunta." (art. 70, c. 2). 

Tuttavia, "Quando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbia fissato un termine 
anticipato per la presentazione degli emendamenti, la Commissione competente per materia, che 
si esprime a maggioranza, e la Giunta possono comunque presentare emendamenti entro il termine 
di cui all'articolo 70. Analogamente possono essere presentati, entro il suddetto termine, sub-
emendamenti agli emendamenti della Commissione e della Giunta." (art. 71, c. 6). 

E' appena il caso di aggiungere che, anche gli emendamenti e i sub-emendamenti relativi 
al bilancio, "... redatti per iscritto e sottoscritti, sono presentati, anche per il tramite dei Segretari del 
Consiglio, al Presidente ..." (ad. 70, c. 1) e che "11 Presidente, sentito il Segretario Generale, può 
stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata 
modificativa ovvero redatti in forma irregolare." (art. 70, c. 3). 
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