COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 10 del 04-05-2018
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE – RINVIO AL 2018 DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA'
ECONOMICA E PATRIMONIALE E DI BILANCIO CONSOLIDATO

In data 04-05-2018 alle ore 19:12 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Assente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Assente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE

Assente

N
8
9

10

11

Cognome e Nome

Carica

ELISEO FRANCESCOPAOLO
LICAMELI LUANA

BARANELLO
ASSUNTA

Presenze

CONSIGLIERE Presente
CONSIGLIERE Presente

MARIA

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n.
118/2011;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto in parola “Le Regioni e gli enti locali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano,
ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”;
Visto l’articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, nella contabilità finanziaria, conformano la
propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi
contabili applicati;
- L’articolo 8, comma 1, che prevede che “Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti
strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti
integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della
struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria”;
richiamato l’art. 232 del decreto legislativo 267/2000 sostituito dall’art. 74 del d. lgs. 118 del 2011, introdotto
dal d. lgs. N. 126/2014, il quale recita: “1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza
economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

Visto che il secondo comma del citato articolo 232 è stato interpretato da Anci e da Ifel nel senso che
tale formulazione “determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall’esercizio 2018 di tale obbligo,
con rendicontazione nel 2019, confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell’art. 233 bis relativo
al bilancio consolidato”;
Preso atto che in data 11 aprile 2018 si è riunita la Commissione Arconet in cui è stata condivisa da
Ministero dell’Economia e Viminale, l’interpretazione data da Anci e Ifel dell’art. 232, comma 2 del
TUEL per cui è stata data ai comuni la possibilità di avvalersi della facoltà di trinviare al 2018 la
contabilità economica e patrimoniale e conseguentemente, diviene facoltativa per i comuni fino a
5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione
dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi
principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di rinviare al
2018:
_ l’adozione del piano dei conti integrato;
_ l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento
della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
_ l’adozione del bilancio consolidato;
Considerato che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascriversi al consiglio
comunale

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per
“l’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” prevede che “i prospetti
riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità,
riclassificati e rivalutati […] sono oggetto di approvazione del consiglio”;
DELIBERA
- di rinviare al 2018, per le motivazioni rappresentate in premessa:
_ l’adozione del piano dei conti integrato;
_ l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento
della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
_ l’adozione del bilancio consolidato;
- di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell’esercizio 2017, redatto in
conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo
n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
Con voti favorevoli n. 8 astenuti 2 (Baranello Maria Assunta e Damiano Vincenzo) espressi in forma palese
per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;

dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 8 astenuti 2 (Baranello Maria Assunta e Damiano
Vincenzo), immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-05-2018 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 04-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

