COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
OGGETTO: RINVIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE A PARTIRE DAL
01/01/2019

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella solita
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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COGNOME E NOME
ELLENA Roberto
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ANSALDO Giuliano
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X
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MATTEODO Maura
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X
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GIUSIANO Armando Luigi
GIRAUDO Simone
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X
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BOERO Francesco

CONSIGLIERE
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BARRA Bruno
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X
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RIGONI Dante

CONSIGLIERE
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SOLERI Gianluca

CONSIGLIERE
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BIOLETTI Aldo

CONSIGLIERE
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X
X

10
1

Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RINVIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE A PARTIRE

DAL 01/01/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la disposizione legislativa vigente in materia di contabilità economico patrimoniale ed in
particolare il contenuto dell'art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce :"Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico/patrimoniale fino all'esercizio 2017";
Dato atto che:
- il disposto dell’articolo surrichiamato chiaramente fissa la tenuta della contabilità economico-patrimoniale
con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel
2019);
- tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al
bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il
bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";
- invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la
redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento
all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, Ali. 4/4, punto 1);
- tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme
modificabili solo espressamente (arti comma 4 TUEL);
- la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di
mercoledì 12 aprile c.a. ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che partendo dalla non chiara formulazione dell'art.
232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio
dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano
interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della
contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il
rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;
Visto, altresì, il comunicato del Ministero dell’Interno datato 25.04.2018, il quale testualmente recita che
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della
contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018. Considerata la formulazione poco chiara
dell’art.232 del TUEL, 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”:
Tenuto conto che il principio Contabile all. 4/4 al D.lgs. 118/2011, al punto 1, prevede l ’obbligo per i piccoli
comuni di approvare il bilancio consolidato già a decorrere dall’ esercizio 2017;
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole
sotto il profilo tecnico/contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario ex art 49 D.to L.vo
18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2 ,lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174
e s.m.i.;
Con voto unanime e favorevole, reso per alzata di mano reso da n.ro 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di rinviare al rendiconto 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e
il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto
dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
3) Di dare atto che in considerazione dell’esercizio della facoltà di cui al punto 1) il Comune di Frassino non
è tenuto alla predisposizione del bilancio consolidato nel corso del corrente anno (2018) in quanto la
redazione del bilancio consolidato implica necessariamente l’adozione della contabilità econ0micofinanziaria;
4) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 134, 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di approvare il rendiconto relativo
all’anno 2017.

La seduta consiliare termina alle ore 21,30

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/08/2018 al 24/08/2018 come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 09/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

