COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
Del 30/04/2018

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Rinvio relativamente al rendiconto
esercizio 2018 degli adempimenti in materia di contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato

L’anno , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , convocato per
determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine
del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

−

Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

PREMESSO CHE:
- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle
responsabilità delle risorse finanziarie;

RICHIAMATO 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 dal 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 art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO:
− che la Commissione ARCONET, nella FAQ n. 22 del 24-03-2016, ha precisato che i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di
rinvio della contabilità economico potranno chiudere il rendiconto dell’anno 2016
senza sottoporre all’approvazione del Consiglio i risultati della situazione economica e
patrimoniale;
− che la stessa Commissione, nel confermare che l’art. 227 comma 3 del TUEL
prevede che “Nelle more dell’adozione della contabilità economicopatrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si
avvalgono della facoltà, prevista dall’art.232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato” evidenzia che l’ultimo
periodo dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che: …. Ommiss…. “Al
primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale
alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato
anche lo stato patrimoniale iniziale”;
− che la stessa. Nella sedut dell’11-04-2018, con una “interpretazione” condivisa da
Mef e Viminale del vigente art. 232 del Tuel introdotto dalla riforma contabile del
2011, secondo cui i piccoli Comuni” possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale fino all’esercizio 2017” di fatto permette lo slittamento di un anno per l
applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale;

− che il carattere opozionale della contabilità economica anche per il 2017, alla luce
delle numerose problematiche che emergono in sede di apploicazione delle nuove
regle bisognose di un complesso procedimento di avvio che passa da una nuova
analisi dei residui e soprattutto dall’apertura del nuovo stato patrimoniale, consentirà
di approvare il solo adeguamento dell’inventario;
− che, conseguentemente, con l’espressione al primo rendiconto di affiancamento
…ommiss…. Si deve intendere quello relativo all’anno 2018, così come risulta
dall’interpretazione delle FAQ su richiamate e dalle disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI i principi contabili 4/1, 4/2, e 4/4 che sono stati allegati al citato
decreto legislativo n. 118/2011;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi dell’interpretazioni di ARCONET espresse
nella FAQ n. 22 del 24-03-2016 e nella seduta del 11-04-2018, quest’ultima condivisa
da MEF e VIMINALE, secondo cui i Comuni sotto i 5.000 abitanti possono rinviare al
rendiconto dell’anno 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 (senza contabilità economico patrimoniale
non è possibile approvare il bilancio consolidato);
- L’approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all’ultimo periodo
dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 118/2011;
mentre sarà necessario provvedere all’adeguamento dell’inventario;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del rendiconto è previsto per il 3004-2018 e che quindi stante i tempi ristrettissimi si ritiene opportuno disporre il
rinvio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente
provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97,
comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con Voti unanimi espressi nelle forme di legge (n.

votanti)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,
1) Di rinviare al rendiconto dell’anno 2018, in riferimento alla posizione
Commissione ARCONET:
a. L’adozione del piano dei conti integrato;
b. L’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla
contabilità finanziaria;
c. L’adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale
non è possibile approvare il bilancio consolidato);
d. L’approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all’ultimo periodo
dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 118/2011;
2) Di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell’esercizio
2017, non sarà corredato dai nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale:

3) Di autorizzare comunque la struttura a continuare la formazione degli adempimenti
e la chiusura dell’anno 2018 secondo le nuove disposizioni;

4) Di dare atto che con separata votazione unanime il presente atto è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dr. Miscali Fabrizio

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 09/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 09/05/2018

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dr.ssa Miscali Isabella

