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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  

DELIBERAZIONE N. 93 DEL 16.12.2021   
 

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ESERCIZIO DELL'OPZIONE ART. 232 E ART. 
233 BIS DEL TUEL 

 

 
Oggi, 16 dicembre 2021 alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE  
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore           X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  
  

Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  

Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/01/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 
ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/01/2022  
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.112 del 11/01/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/01/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 

 
 
 
 



 

93/2021 
 
                                                    LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 
 

 con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti 
del SSN); 

 la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di 
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire 
il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la 
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito 
europeo. 

 
Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di 
applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle amministrazioni coinvolte; 
Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 
2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone: 

 all’art. 232, comma 2, che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono 
non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”; 

 all’art. 233-bis, comma 3, che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”; 

 
Considerato che con l’art. 57 del Decreto Fiscale DL 26/10/2019 n. 124, convertito in Legge con 
modificazioni (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) viene resa definitiva la facoltatività di tenuta 
della contabilità economico – patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
attraverso una modifica del comma 2 dell’art. 232 del Testo Unico degli enti Locali (D.lgs n. 
267/2000); 
 
Dato atto che la popolazione residente nel Comune di Caprese Michelangelo è inferiore ai 5.000 
abitanti e, pertanto, questo Comune rientra tra gli enti che possono deliberare di non procedere alla 
tenuta della contabilità economico – patrimoniale; 
 
Ritenuto che il Comune di Caprese Michelangelo intende ribadire la facoltà di non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale prevedendo di adottare il modello semplificato di stato 
patrimoniale, sulla base delle linee giuda approvate dal MEF; 
 
Visto l’art. 233 bis del Tuel secondo cui “gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
possono non predisporre il bilancio consolidato”; 
 
Ritenuto necessario ribadire, come già optato in passato, con il presente atto la facoltà di non redigere 
il bilancio consolidato; 
 
Richiamato quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, ovvero: 
“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà 
di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler 



 

iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della 
popolazione per poter esercitare tale facoltà”. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità;  
 
Visto il vigente Statuto comunale;  
 
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;  
 
Accertato che in sede istruttoria sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1. Di ribadire la volontà di non procedere alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale 
fino a diversa espressa volontà. 

2. Di ribadire, di conseguenza, la volontà di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio 
consolidato. 

3. Al fine di poter dare immediato avvio alle attività gestionali conseguenti, con successiva ed 
unanime votazione favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ex art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000. 

4. Visto, si esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs n.267/2000; 

 
 

 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Meazzini Francesca 
 

__________________________________________ 

 


