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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 23/05/2018
OGGETTO:

RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE DELLA
ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

CONTABILITÀ

L’anno 2018 addì 23 del mese di Maggio alle ore 18.10 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Presidente illustra la proposta all’ordine del giorno, poi passa la parola al Responsabile del
Servizio Finanziario
Entra in aula il Consigliere Melaiu. Presenti n. 9 Consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

i commi 1 e 3 dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:
“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto
della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo
stato patrimoniale.
...
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, 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.”

VISTO

il comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:
“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere
la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

VISTA

la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per
l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:
“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come
dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare
l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017,
interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e
successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi
allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane
comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.”

CONSIDERATO

che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate
disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla
fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e
all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO

quindi che la popolazione residente del Comune di Aglientu rilevata ai sensi del
predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO

altresì che il Comune di Aglientu non ha partecipato alla sperimentazione del
nuovo ordinamento contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;

CONSIDERATO

che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, è
necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato
all’approvazione del rendiconto della gestione; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo
decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria;

VISTA

inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha
fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento
della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

RITENUTO

di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del
TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle
complesse disposizioni in oggetto;

VISTO

il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio
Comunale;

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il vigente Statuto comunale;

A votazione unanime

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232
del TUEL, rinviando al 2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.
2. Di dare che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il conto
economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.
3. Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economicopatrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello
relativo all’esercizio 2018.
4. Di dare atto che, in base ai chiarimenti della Commissione Arconet forniti con la Faq n. 22
del 24 marzo 2017, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria, dovrà essere allegato anche lo stato patrimoniale
iniziale, e quindi, in esito alla presente deliberazione, al 1° gennaio 2018 (che rappresenta
anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che dovrà essere predisposto sulla
base del:
 inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e
del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in particolare il punto 9.3 “Il
primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano
patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i.;
 conto del patrimonio 2016 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10
al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2017.
5. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione
dell’Ente.
6. Di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.
7.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL.

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 12

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: RINVIO ALL’ESERCIZIO 2018 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 4514.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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