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APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

L'anno
duemiladiciassette il giorno
ventotto del mese di
luglio alle ore 12:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica
PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente
Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
CHICCHI CLAUDIO
GASPARRINI MARCO
BONANNI TERESA
DEGL'INNOCENTI SIMONA
GANASSI MATTEO
I
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ONTANETTI RINALDO
ROSA GIUSEPPE
BEDESCHI CARLO
BAGNUOLO FRANCESCO
BERARDICURTI CRISTINA
CONCA GABRIELE

7 e gli ASSENTI n.

P
A
A
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Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
BACCIOTTI LAURA
P
BOLOGNESI SIMONE
A
GAMBERI ANGELO
A

PARTECIPA
il
Segretario,
Dr.
incaricato della redazione del verbale.

Zaccara

Giuseppe,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria”;
VISTO inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da
parte degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che
recita:
“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno
precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo
stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario
riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.
La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione
dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico
patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si
predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato
patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio,
gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato
patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità,
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con
l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della
contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il
raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il
patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del
Consiglio."
VISTO altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del
citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO l'art. 3 comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., riguardante il rinvio al 2016:
 dell’adozione del piano dei conti integrato;
 dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria;
VISTO il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 ed in particolare il conto del patrimonio
al 31/12/2015 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (allegato “A”);
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PRESO ATTO che il servizio Gestione e Sviluppo Risorse ha provveduto alla
riclassificazione delle voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R. n.
194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra la vecchia e la nuova
classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
CHE la procedura di riclassificazione e verifica ha causato una modifica sostanziale
delle risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale al 01/01/2016
dovuta soprattutto alla contabilizzazione del FCDE;

VISTO l'art. 18 c. 3-quater del D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017, il quale ha
provveduto, in relazione alle notevoli difficoltà tecniche incontrate dai Comuni nella
relativa predisposizione, alla proroga dell'adempimento al 31 luglio 2017.
RICHAMATA la delibera n. 37/CC dell' 11.05.2017 immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2016;
VISTI gli schemi relativi al conto economico e allo stato patrimoniale relativi
all'esercizio finanziario 2016 che riportano anche le risultanze al 01/01/2016, allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno approvare le risultanze del conto economico e dello
stato patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2016 secondo i principi della
contabilità economico patrimoniale dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Relazione del Revisore Unico dei Conti sulla contabilità economico patrimoniale riferita al Rendiconto di gestione 2016 reso in data 28.07.2017;
ACQUISITI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e
regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile, del Responsabile
del servizio Finanziario resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
Con votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in forma palese:
DELIBERA
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1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 comma 12 e dell’art. 11 comma 1 del
D.Lgs. 118/2011, il conto economico e lo stato patrimoniale 2016 secondo le risultanze
degli schemi allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale.
2) DI PROVVEDERE al successivo inoltro dei suddetti schemi alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro i successivi trenta giorni;
Successivamente, a seguito di separata votazione
Con votazione favorevole ed unanime, resa ed accertata in forma palese;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GASPARRINI MARCO

Il Segretario
Dr. Zaccara Giuseppe
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 24-07-17

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
GRAMIGNI LUCIA
Li, 24-07-17
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