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co TA
Verbale di deliberazione

del

CONSTGLTO COMUNALE
Numeroi 01 5

Døta: 18.05 .2017
OGGETTO

Approvazíone prospettí dell'ínventarío e dello Stato Pøtrímoníale øl 01.01.2016 rícløssfficøtí e
rívølutatí øí sensí del D.Lgs. 118/2011 e s.m.í.

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 19.26 nella sala consiliare
posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noûna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI

aa FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola NO

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato dellaredazíone del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattaztone dell'argomento indicato in oggetto.

PRESENTIn.12"
ASSENTI n.,l



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE PROSPETTI

DELLOINVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE AL 01.0I.2016

RICLASSIFICATI E RIVALUTATI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

ASS. VEZZANI

Questa prima delibera di stasera è una delibera prettamente tecnica e è collegata al passaggio alla

nuova contabilità cosiddetta armonizzata, avevo invitato la Dott. Ssa Maltagliati a intervenire per in

qualche modo illustrarla, perché è veramente tecnica, ha avuto un imprevisto quindi non è potuta

essere presente stasera, cerco in pochissime parole, nel modo più chiaro possibile di illustrarvela.

In poche parole la normativa che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata, prevede che i

comuni accanto alla contabilità finanziaria, predispongono anche una contabilità cosiddetta

economica, sono due contabilità che vanno di pari passo tra loro, per poter awiare questo nuovo

tipo di contabilità, la contabilità economica sono necessari due adempimenti che sono 1) la

riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale;2)lanvalutazione del patrimonio.

Stasera, quello che facciamo stasera è procedere alla riclassificazione delle voci dello stato

patrimoniale poi con una successiva delibera nel corso del 2017 andremo anche a rivalutare il
patrimonio del comune, in cosa consiste la riclassificazione? Quello che andiamo ad approvare

stasera, praticamente nel costifuire una tabella di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione

dello stato patrimoniale, in poche parole si etichetta, in maniera diversa, le voci dello stato

patrimoniale, con la vecchia contabilità le voci venivano etichettate in un certo modo, cambiano le

etichette rimane ferma con la delibera di stasera, la sostanza, mentre quando nel corso del20l7

faremo un secondo Consiglio Comunale di rivalutazione dello stato patrimoniale, allora in

quell'occasione potranno cambiare anche i valori e mentre I'attività di riclassificazione è stata

svolta dai nostri uffici internamente, I'attività di rivalutazione che è giàiniziata e che verrà difesa

nel corso dell'anno 2017 è stata data a una società che appositamente se ne occupa perché

un'attività molto complessa che richiede delle professionalità e un impiego a tempo pieno.

Quindi con la delibera di stasera si procede alla riclassificazione dello stato patrimoniale

all'approvazione di una tabella di raccordo tra quella che era il precedente modalità di etichettare lo

stato patrimoniale e quella che è la nuova modalità.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Volentieri.

INTERVENTO FUORI MICROFONO



PRESIDENTE

Bene, credo di capire che non ci sono interventi... pongo in votazione il punto N. 2.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: astenuti 4.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: astenuti 4.





Durante la trattazione dell'argomento entra il consigliere comunale Cinelli Nicola che partecipa alla
votazrone.

IL CONSIGLIO COMTTNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Approvazione prospetti dell'inventario e dello Stato
Patrimoniale al01.01.2016 riclassificati e rivalutati ai sensi del D.Lgs. ll8l20ll e s.m.i.", allegata sotto
lettera C) al presente prowedimento;

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. I l8 del23.06.2011, recante disposizioni in materia di
arrnonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell'art. ll7 - c.3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. l0 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
20ll n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a noffna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs.ll8l20ll;

VISTO in particolare l'allegato 413 "Pnncipio contabile applicato concernente la contabilità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finarziana" del D.Lgs . n. l18l20ll ;

VISTO inoltre il paragrafo 9.1"L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti
locali" del predetto allegato 413 alD.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
"La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassfficazione delle voci dello
stato patrimoniale chiuso il 3l dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo
I'articolazione prevista dallo stato pøtrimoniale allegato al presente decreto. A tat .fine è necessario
riclassfficare le singole voci dell'inventario secondo il piano deí 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, sí predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale
riclassfficato, ffianca gli importí di chiusurø del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del
processo di rivalutazione e le dffirenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti
l'inventario e lo stato patrimoniale al I" gennaio dell'esercizio di awio della nuova contabilità,
riclassfficati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con I'indicazione delle
dffirenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del
rendiconto dell'esercizio di awio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto
che evidenzia il raccordo tra la vecchia e Ia nuova classificazione. Considerøto che si ridetermina il
patrímonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio."

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 11812011, con deliberazione di C.C.
n. 32 de|22.07.2015 I'ente ha rinviato al2016l'adozione dei principi applicati della contabilità economico
patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
ftnanziaria previsto dall'art. 2, commi I e 2 del citato D.Lgs . ll8l20l1, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art.4;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2016 deve essere approvato in base agli schemi
armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. ll8l20l1, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. ll8l201l,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.12612014;



RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico lo Stato Patrimoniale" e che
pertanto il rendiconto 2016 deve ricomprendere anche il nuovo Stato Patrimoniale;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del rendiconto 2016,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 19411996, secondo l'articolazione prevista dallo stato
patrimoniale allegato al D. Lgs. 1l8l20ll;

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario riclassificare le singole voci dell'inventario
secondo il piano dei conti patrimoniale, così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre che la valutazione dell'attivo e del passivo deve awenire secondo i criteri di
valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale e che questa attività di
ricognizione straordinaria del patrimonio deve concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore
della contabilità economico patrimoniale, vale a dire il20l7;

DATO ATTO che il suddetto processo di valutazione dell'attivo e del passivo, nei limiti consentiti
dalla normativa, è stato rinviato al corrente anno 2017;

VISTA pertanto la tabella, allegata alla presente deliberazione (allegato B) nella quale, per ciascuna
delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura
del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, che sono risultate complessivamente ininfluenti in questa prima fase;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera D) , espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conellezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA la dichiarczione relativa ai conflitti d'inte¡esse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti (Allegato sotto lettera E);

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti : n.09
Votanti favorevoli : n.09
Votanti contrari : n.0
Astenuti: n .04 ( i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro) resi
in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori.

DELIBERA

1) di approvare la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel
rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs.
ll8/2011, così come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato A), dando atto che le
singole voci dell'inventario sono state riclassificate secondo il piano dei conti patrimoniale;



2) di approvare il prospetto che evidenzia il "raccordo" tra la vecchia e la nuova classificazione allegato alla
presente deliberazione nel quale, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale
riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a
seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive (allegati B1 eB2)

3) di dare atto altresì

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" coñuna, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti : n.09
Votanti favorevoli : n.09
Votanti contrari : n.0
Astenuti: n.04 ( i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro) resi
in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.





KTBERNEïES (TV)

ATTETA?O

ATLA DETIBËRAZIONE C.C. N. /q ù. ¡'tr..,.r..¡"ù/-..ì.-5.:.i..i i
COMUNE DI

UZZANO ATRIMONIP ALE
importial
01t01t2016

importi
parziali

B) TMMOBTLTZZA¿IONI

ïerreni
Fabbricati
lnfrastrutture
Altri beni demaniali

Terreni
di cui in leasing finanziario

Fabbricati
dí cui in leasing finanziario

lmpianti e macchinari
di cui in leasing finanziario

Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobilie arredi
lnfrastrutture

dí cui in leasing fínanziario
Diritti reali di godimento
Altri bení materiali

di cui in finanziario

imprese controllate
imprese partecipate
altri

(fo ndo sval utazio n e cred iti )
altre am m i n istrazio n i p u bb I ich e
imprese controllate
ímprese partecipate
altri

1

1.1

1.2

1.3

1.9

2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

2.99

B

B

1

2

3

4

5

o

9

B

B

B

B

lt

ll

ll

il

il

lt

ilt

ilt

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

B

B

a

d

B

B

B

B

B

B

B

1

1a
1b
1c
2

2

2a
2b
2c
2d
3

2.99 a

3

BIV
BIV

ilt

lll
ilt

ilf

ilt

ilt

ilt

ilt

ilt

ilt

ilt

lil

ilr

ilt

ililr
IV

0,00
998.749,07

0,00
4.508.867,62

0,

10.420,

0

9.273,

0,00
29.777,97

0,00

4.999
160

0,00

0,00
0,00

1.475,26
22.280,00
72.997,86

0,00

0,00
46.997,45

0,00

200.787,
0,

B
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KTBERNETES (TV)

COMUNE DI

UZZANO STATO PATRIMONIALE
importi al
01t01t20'16

importi
parziali

ATTIVO CIRCOLANTE

(fondo svalutazione crediti)
Crediti da tr¡buti destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Creditida Fondi

(fondo sval utazio ne cred iti )
ve rso ammin i strazi o n i pub bl ich e
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri

svalutazione

(fo ndo sval utazio n e cred iti)
verso l'erario
per attività svolta per c/terz¡
altri

Partecipazioni
Altritítoli

lstituto tesoriere
Banca d'ltalía

I

I

il
lt

il
il
il

il

il

il

il

il

il

ll

ll

il

il

il

il

il

il

I

1

1

1

'|

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

1

2

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

il

ilt

ilt

ilt
ilt

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

'I

1a
1b
2

3

4

1.509.874,

24

0,00

462

0,
0,00

0,00

0

0,

0,

56.176,26

0,00
0,00

728.877,

40.544,03

21.364,94
34.711,94

RATEI E RISCONTI
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KTBERNETES (TV)

COMUNE DI

UZZANO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
importial
01t01t2016

¡mport¡
parziali

A

il

il

il

tf

ill

A a

b

A) PATRTMONTO NETTO
Fôndo di doiâzione
Riserve

da risultato economico di eseròizi precedenti
da capitale
da permessi di co{ru!¡e

Risultato eco_nom.ico dell'esercizio

9.858.761,47
1.575.Q77;65

520.000,00
0,00

1.055.077,65

TOTALF PATRIMÕNIO NEfiÔ fA 't 1 .433"839.'t 2

B

B

1

a

B) FON.DT PER B,r"S9HlED OryERr
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altr'

0,00
0,q0
0,00.

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI IB o.o0

C)TRATTAMENTO Dt FINE RAPPORTO 0,00

o"ofì

D

D 1

1

1

1

1

2

o

4

4

4

4

4

4

5

5

5
4

tr

D) D_EBtTt (J)

Debíti da finanziamento
p restiti obb I ig azio nari
v/ altre ammin istrazi o ni p u bblich e
verso banche e tesoriere
verso altri finanzÌatori

D

D

a

b

d

Debiti verso fornitori

D

D

D

Acconti
Debiti per trasferimenli.e contributi

enti finanziati dal servizío sanitario nazionale
altre am mi n istrazi o ni pu bbl iche
imprese controllate
imprese pariecipate
altri soggetti

Altridebiti

a

b

d

a

b

c

d

D

D

tributari
verso istítuti di previdenza e sicurezza sociale
per attiv¡tà svolta per c/terzi (2)

altriD

1.294.122,16

255.977,1

0,00
305.543;96

63.88

0,00
0,00
0,00

1.294.122,16

0,00
44.394,09

0,00
220.347,81

40.802,06

342,86
1.126,76

0,00
62.412,22

D TOTALE DEBIT¡I D) 1 .919.525;1 1

I

E

E

Eil
Eil
Eti
Eil
Eil
Eil

1

1

1 b

2

I

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contribulí lgli investimenti

da altre amm i n i strazi o ni pu bbl ich e
da altri soggetti

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

559,67
745.236,66

0,00
5.521,00

739.715,66
739.715,66

0,00

E

14.099.160,56
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COMUNE DI

UZZANO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
importi al
0110112016

importi
parziali

co
1

2

3

4

5

6

7

CONTID'ORD¡NE
1) lmpegni su esercizi futuri
2) beni ditezi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzíe prestate a imprese partecipate
7\ oaranzie orestate a altre imorese

192.464,94
3.739.977,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

lo

KTBERNETES (TV)
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COMUNE Ol UZZANO - RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO - d.Lgs. 1'Ì8/201 1

ATTTIVO

DPR 194/1996 D.Lgs.'1'18/20'11

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTR,AZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

DOTAZIONE

A

0,00

B B) tMMOBtLtZZAZtONt

IMMOBILIZZAZIONI IIVIMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati

(relatìvo fondo di ammortamento in detrazione)

r)

Totale

59.778,39

59.718,3

2.737,

0,00

I m m o b¡l ¡zzazi o n ¡ i m m ate ri a I ¡

Costì d¡ impianto e di ampl¡amento

Costi di ricerca sv¡luppo e pubblic¡tà

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
dell'ingegno

Concession¡, liceßze, marchi e d¡r¡tti sim¡le

Totale fmmobil¡zzazloni immater¡ali

1,,

2.440,0OBt3

2.459,82
54.818,57
59.778,39

Avv¡amento

tmmobiltzioni in corso ed acóonti

Altre

Bt1

Bt2

Bt4
Bt5

Bt6

Bt9

BI

I mmo bil¡zzazio ni materi ali (3)

Ben¡ demaniali

tD TMN4OBTL¡ZZAZ|ON|V]ATERIAL|

1) Benj demaniali

(relat¡vo fondo d¡ ammortamento ¡n detraz¡one)

2) Tereni (¡ndispon¡bili)

3) feren¡ (d¡spon¡b¡l¡)

4) Fabbricat¡ (ind¡spon¡b¡li)

(relativo fondo di ammortamento in detraz¡one)

5) Fabbricati (d¡sponib¡lÌ)

(relativo fondo d¡ ammortamento in detrazione)

6) Macchinari, attrezature ed ¡mpianti

(relativo fondo di ammortamento in detraz¡one)

7) Attrezature e sistem¡ infomat¡c¡

(relativo fondo d¡ ammortamento in detrazione)

8) Automezi e motomezi

(relativo londo d¡ ammortamenlo in detrazione)

9) Mobil¡ e aredi

(relat¡vo fondo d¡ ammortamento ¡n detraz¡one)
'10) Universâtilità di beni (ind¡sponib¡lì)

(relativo fondo d¡ ammortamento ¡n detrazione)

1 1) Universat¡l¡tà d¡ beni (dispon¡b¡l¡)

(relat¡vo fondo di ammortamento in detrazione)

'12) Dir¡tti reali su beni di teui

13) lmmob¡¡¡zazioni in corso

Totale

6.L58.792,55

9.273,

3.814.626,07
131.688,

Bltl.2
8il 1.3

Bil1.9

Tenení

Fabbr¡cati

lnfrastrutture

Altri benideman¡al¡

Bt¡t2.5

Bilr2.6

8m2.7
8il12.8

6.758.792,55

4.873.099,85

29.777 ,97

0,00

0,00

998.

4

9.273,

4.508.867

1.4-15,26

22.

72.997

200.787

46.997,45

29.777

L

Altre immob¡l¡¿az¡oni material¡ (3)

112.1 Terreni

di cui ¡n leasing f¡nanz¡ario

8ilt2.2

|2.4

l1

il1.1

il.99

vL

BIt3
Bil ilt 71.

55.720,r7

29.r72,

700,00

200.'187,87

1.061,45

0,00

0,00

0,00
7\.031.8

3 .069,

Fabbricati

di cui in leas¡ng fÌnanziario

lmp¡anti e macch¡nari

di cu¡ ¡n leas¡ng f¡nanz¡ario

Attrezzature induslr¡ali e commerciali

Mez¡ di trasporto

Macch¡ne per uff¡cio e hardware

Mobili e arredi

lnfrastrutture

di cui in ¡easing f¡nanziario

Diritt¡ reali d¡ god¡mento

Altri beni materiali

di cu¡ in leasing finanziario

lmmob¡l¡zzazion¡ ¡n corso ed acconti

immobilizazioni

I ñ mob¡l¡zzazion ¡ F¡ n a m¡arie ( 1 )

Partecipaz¡onf in

¡mptese controllate

¡mprese pañec¡pate

altd soggetti

õiå¿ ¡r¡ r"r"o- rlli. ;,.iî' ;*¡,.'1.:'i. . ..?:.:i:.:,.',. t:

(fo n do sv a I u tazi o n e c re d¡ ti )
altre am m¡ n¡straz¡o n¡ pub bl¡che

¡mprese controllate

¡mprese paftec¡pate

altri soggeft¡:,"..":,.. ,-r...:. - :, . .
A¡tnl¡to,i ',, .,ì*,,: :.. ..,.;. 

-l

ilr) IMIV]OEILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazion¡ in:

a) imprese controllate

b) ¡mprese collegate

c) aftre imprese

2) Credíti verso:

a) ¡mprese controllate

b) imprese collegate

c) altre ¡mprese

3) Titol¡ (invest¡ment¡ a medio elungo termine)

4) Cred¡t¡ dÌ dubbia es¡g¡bil¡tà

(detratto il fondo svalutazione ared¡ti)

5) Credit¡ per depositi cauzional¡

29.777

0,00

29.777,97

0,00

0,00

0,00

0,00
339.516,80

BIVIb
BlVlc

a

Blv2

b

BMc
BIV2d

BIV3

Totale 29.777
T oLal e I m m obi lizazi o ni ft n anzi a r i e 29.777

TOTALF IMMOBILIZZAZIONI 77.'J.2L.388.76 0,00 11.L21.388,76B

B) ATTIVO CIRCOLANTE c c) ATTlvo cTRcoLANTE



Ð RIMANENZE

ll) cREprTl

l) Verso contribuenti

2) Verso enti del settore pubblíco allargato

a) Stato - corenti

- cap¡tale

b) Regione - corenti

- capitale

c) Altr¡ - corenti

- capitale

3) Verso deb¡tori d¡vers¡

a) verso utenti d¡ seruizi pubbl¡ci

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri - corent¡

- cap¡tale

d) da alienazioni patrimon¡ali

e) per somme corisposte c/teu ¡

4) Credit¡ per IVA

5) Perdeposit¡

â) bânche

b) cassa deposit s prest¡t¡

CONTI D'ORDINE

OPÉRE DA REALIZZARE

BÉNI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

Totale

Tota¡e L.45

700,00

700,00

56.1

39.999,32
0,00

371.439,13

0,00
29.623,77

40.544,03

22.453,

700,00

753.302,34

518.969,ss

87.24L,72

92.620,97

728.A77

56.1

40.544,03

30.7

LI

cil

0,00
l1a

t1b

Cred¡t¡ (2)êffi
(fo n do sva lutaz¡o ne c red ¡ti )
Credit¡ da tdbuti destinat¡ al f¡nanz¡amento

della sanità

Altr¡ credit¡ da tibuti
Cred¡t¡ da Fond¡ perequativ¡

(fo ndo sva I utaz¡o ne c re diti)

ve rso a mmin i sttazio ni pu bb líche

¡mprese contrcllate

¡mprese parlec¡pate

veßo altri soggetti

(fo ndo sva lutaz¡o ne c rediti)

(fo n do sv a I utaz¡o ne crc d¡ti)

verso I'enrio
per attiv¡tà svolta per c/TeR¡

allri

Cll2a

clr2b
Cll2c

t4

Cll4c

cil
1

D)

E)

F)

L92.464,94

0,00
3.739.977,O7

3.932.442,0r

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COST¡TUISCONO IMMOBILIZZI

1) T]tol¡

ilr)

0,00
Totale 0,00

0,00

Att¡v¡tà frnanz¡ade che non cost¡tuiscono
¡mmob¡l¡zz¡

Parlecipazioni

Altri t¡tol¡

0,00cilt

clil
cil¡1
cilt2

tv) prsPoNlBrLrTALrourpF

1) fondo d¡ cassa

2) depos¡tí bancari

7.5Q9.474,96

0,00
Totale L.509,874,96

0,00

ctv
ctvl
ClVla
CIVIb
ctv2
crv3

Ðispon¡bilità l¡qu¡de

conto.dl tt .sgferià .,i
Istituto tesoñerc

presso Banca d'ltalia

r.509.874,96

1.509.874,96
ctv4
ctv

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.962.709,48 0,0c 2.962.709,48c ÜW

l) Rate¡ attivi

ll) Risconli attiv¡

TOTALE RATEI E RISCONT¡

c) RATEI E RISCONTI

t4.r47,32
915,00

7s.062,32

D1

D2

D

D D) RATEI E RISCONÏ

't4.147,32

915,00

15.062,32

TOTALE DELL'AÍT|VO {A+B+C} 14.099.160,56 0,0c .T oTALE,ÞELL'ÁTnVó {A+Biô+D}.i 14.099. 1 60,56



COMUNE Dl UZZANO - RICIASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO - d.Lgs. 118/2011

PASSIVO

DPR 194lr.996

TOTALE PATRIMONIO NETTO 70.378.

PATRIMONIO NÊITO

4.2r9.968,92

6.158.

l) Netto patrimon¡ale

ll) Netto da beni deman¡al¡

differenze

r.os5.o77

| 1¡¡ , ¡ r.1¡;,1.¡*¡¡ ¡¡¡¡r, . .; r:1 ¡, É¡ri:ilr, rj r;

PATRIMONIO NETTO

178/29rr

1.055.077

da ñsultato econom¡co di esercÞí

9.858.76L,47
1.s75.o77,65

Alla

Ailb
Allc

da capitale

da pemessi di costru¡¡e

l) Conferimenti da lrasferimenti in c/capitalg

ll) Conferimenti da concess¡on¡ di edificâÞ

TOTALE CONFERIMENTI

1.055.o77,65

7.794.793,3r

B) CONFERIMENTI

-1.794.793,3L

0.00

/'llir

,rEli;ir'rr¿r1t, i¡,,ñt¡ìÞi1r:J1rr:

-i"l:,ltt'U"*tt.

B

B1

BZ

B3

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B

c
C)TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

lll) Deb¡t¡ o€r IVA

lV) Debiti oer anticioâz¡oni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da tezl

Vll Deb¡ti verso

'l) ¡mprsse controllate

2) imprese collegate

3) altri (az¡ende speciali, consou ¡, istituzion¡)

Vll) Altridebiti

L.294.t22,76

574.725,09

L.919.5

1

DEBITI

ll) Deb¡t¡ di funz¡onamento

TOTALE DEBITI

0,00
50.677,86

0,00

¡) Deb¡t¡ di finanzlamento

1) perlinanziamentiå breve teminê

2) per mutui e prest¡ti

3) per prestíli obbl¡gaz¡onâri

4) perdeblt¡ pluriênnali

0,00

I'¡¡1If ¡I6E, j¡rì¡:f!'¡rrrirrt;1., 1.294.L22,16

63.881,84

per attività svolta per c/terzl (2)

D lol oeern nl

305.543,96

220.347

L.tz6,

altÉ

D2

D3

D4

D4a
enö flnanziati dal seM¡z¡o san¡tario

altñ

sociale

D1

D1a

D1b

prcst¡tl obbl¡gazíonañ

v/ altre ammin¡stâz¡on¡ puþbl¡che

veßo banche e tesoriere

veßo altñ ñnanziatoñ

a lt¡e a mmi n istazíon¡ p u b b l¡c h e

¡mprese controllate

¡mptêse pa,lec¡pate

D4e

D5

D5a

D5b

D5c

D5d

tributari

vetso ¡stituti di prev¡denza e

TOTALE RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI

6.O80,67)

l) Ratei passiv¡

ll) Riscont¡ passivi

559,67

5.521,O0

739.775,66

739.7t5,66

5.527,OOEil3

E

Ellla da altrc ammin¡stnzioni pubbl¡che

Altri riscont¡

559,67

739.715,66

E

EI

ctl

Eil1

da alti soggetti

Concess¡oni plur¡ennafi

TOTALÉ DEL PASSIVO (A+B+C+D}
L4.099.1"60,56 0,00

l"¡,ldril.r,i¡':f.ll1 llrú'r;Í;1;lirrtf 
'!

ÌûtT,I .:.,d:i;,ir'r

!r'itl'ileir.rt:i¡1ir.: ;r'lal' 1il¡ii

':í¿2.:.t'.h9r-r ¿.

,1:fÈJ¡ 1a;rlilll¡ii

¡¡



ATTIVO

coNTo DEL PATR¡MO NlO 3t I Lzl zOLs

CONTO DEL PATRIMONIO 3U L2I ZO75

A) IMMOBILIZZAZ¡ON| 11.121.388,76
l) immobilizzazioni immateriali 59.7L8,39
Il) immobilizzazioni materiali L1".O3L.892,40

lll) immobilizzazioni finanziarie 29.777,97

coNTo DEL PATRTMO NaO 3L I Lzl 20L5
Bl ATTTVO C|RCO|-ANTE 2.962.709,48 C)

l) rimanenze 700,00
ll) crediti 1.452.134,52
. attività finanziarie che non

ilr)' cost¡tuisconoimmobilizzi
lV) disponibilítà liquide L.509.874,96

coNTo DEI PATRI MO NtO 3tl LZI 2Or5

c) RATETE R|SCONT| 15.062,32
I) ratei attivi L4.L47,32
ll) risconti attivi 915,00

ALLËÛATT

co mu ne d i u zzo no ALLADELTBERAZIONE C.C. N" ..._i:;,i,,i";;_;;

ATTIVO

STATO PATR! MO NIA LE OLI OLI 2OL6
CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE

AMMINISTRAZ¡ONI PUBBLICHE PER

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

DOTAZIONE

0,00

srATo PATRT MON IALE OLI OL lz0t6
B) |MMOBIL¡ZZAZ¡ON| L1.12L.388,76

l) immobilizzazíoni immateriali 59.7L8,39
ll lll immobilízzazioni materiali Lt.031.892,4O
lV) ímmobilizzazioni finanziarie 29.777,97

STATO PATR¡MONTA tE OLl 0L | 2OL6

ATTTVO CIRCOLANTE 2.962.709,48

l) rimanenze 700,00

ll) crediti L.452.L34,52
attività finanziarie che non

't) 
---.-. --. - -.- - -; .;. . 0,00' costituisconoimmobilizzi

lV) disponibilità liquide L.5Q9.874,96

A)

STATO PATR| MONIALE Otl OL I 2Ot6
D) RATETE RTSCONTI t5.062,32

l) ratei attivi L4.L47,32
ll) riscont¡ att¡vi 915,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

PASSIVO

coNTo DEL PATR| MO NtO 3tl LLl zOLs

A) PATRIMONIO NETTO LO.378.76t,47
l) netto patrimoniale 4.2t9.968,92
ll) netto da beni demaniali 6.158.792,55

coNTo DEL PATRTMONW 3LlL2l2OL5

coNTo DEL PATRTMO NtO 3Ll L2l20L5

CONTO DEL PATRIMONIO 3TILZI^OLS

c) DEB¡T! t.9L9.525,Lr
l) debiti di finanziamento 1.294.L22,L6
ll) debiti di funzionamento 574.725,09
lll) debiti per iva

lV) debití per anticipazioni di cassa

debiti oer somme anticíoate dav) .-. 50.677,86
ferzt

. ... debiti verso imprese controllate,vl) 
collegate e altri

Vll) altri debiti

14.099.160,56 TOTATEDELL'ATTIVO(A+B+C+D)

PASSIVO

14.099.160,56

STATO PATRTMONIA LE Otl OL | 2OL6

A) PATRIMONIO NETTO LL.433.839,L2

l) fondo di dotazione 9.858.761,47
ll) riserve L.575.O77,65

risultato economicolil) .-... - - .-.- 0,00' dell'esercizio

srATo PATRIMONTA LE Otl OL l2OL6
B) FONDI PER RTSCHT E ONER¡

1) per trattamento di quíescenza

2) per ímposte
3) altri

0,00
0,00
0,00
0,00

STATO PATRIMO NIA LE 0X I OL | 20L6

c) TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO 0,00

srATo PATRIMONTA LE OLI OLI 20L6

D) DEBtTt L.9L9.5Z5,LL
1) debiti da finanziamento L.294.122,t6
2) debiti verso fornitori 255.977,15
3) acconti 0,00

4I ouol,:,o..ltrasferimenti" 
3os.543,g6

contnouil

5) altri debiti 63.881,84



coNTo oEr PATRTMO NtO 3t I Lzl 20L5
D) RATETE R¡SCONT| 6.080,67

l) ratei passivi 559,67

ll) risconti passivi 5.52L,00
B) CONFERTMENTT L.794.793,3L

.. conferimenti da trasferimenti ínt) _;

c/capllale

il) con-ferimenti da concessioni a 
L.Q55.O77,65

edrfrcare

Comune dí Uzzono

srATo PATRI MON lA LE ÙLl 0L I ZOL6

E) RATEIE RISCONTI 745.796,33

l) ratei passivi 559,67

ll) risconti passivi 745.236,66

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTlD.ORDINE

coNTo DEL PATR¡MO NtO 3tl Lzl 2Ot5
coNTl D'oRDINE 3.932.442,01
1) impegní opere da realizzare L92.464,94
2') conferimenti in aziende speciali
3) beni di terzi 3.739.977,07

14.099.160,56 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 14.099'160,55

CONTID'ORDINE

STATO PATRI MO N IALE 0L | 0t | 2OL6

coNTlD'oRDlNE 3.932.442,OL

1) impegni su esercizi futuri 192.464,94

2) beniditerziin uso 3.739.977,07

3) beni dati in uso a terzi 0,00

at garanzie prestate a amministrazioni
'' pubbliche 0'00

qì garanzie prestate a imPrese

controllate o'oo

garanzie prestate a imprese6) , 0,00' partectpate
garanzie prestate a imprese a altre7l:---- ' 0,00. rmprese





ALLEGATO "C"
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.ls-2017

ü

ffi COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

S ettore fínanzíarío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Approvazione prospetti
dell'inventario e dello Stato Patrimoniale al01.01.201ó riclassificati e rivalutati ai sensi det D.Lgs. 118/2011 e
s.m.itt

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settorc ftnarziano
associato, avente ad oggetto "Approvazione prospetti dell'inventario e delto Stato Patrimoniale al 01.01.2016
riclassificati e rivalutati ai sensi del D.Lgs. ll8l20ll e s.m.i.", conservata agli atti del presente prowedimento;

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. ll8 del 23.06.201 1, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della ftnanza pubblica ai sensi dell'art. ll7 -
c. 3 - della Costituzione'

RICHIAMATO il D.Lgs. l0 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 20ll n.
I 18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
noûna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza0l.0l.20l5 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. ll8l20ll;

VISTO in particolare I'allegato 413 "Pnncipio contabile applicato concerncnte la contabilità economico-
patrimoniale degli enti in contabilità ftnanziana" del D.Lgs. n.ll8/2011 ;

VISTO inoltre il paragrafo 9.1 "L'awio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" del
predetto allegato 4/3 alD.Lgs. n. ll8l20ll e s.m.i. che recita:
"La prima attività richiesta per l'adozione della nuoyq contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato

paîrimoniale chiuso il 3l dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo I'articolazione
prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal /ìne è necessario riclassificøre le singole voci
dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La secondq attività richiesta consiste nell'applicazione dei
criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal princípio applicato della contabilità economico patrímoniale
all'inventario e allo stato pqtrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabellq che, per ciascuna delle voci
dell'inventqrio e dello stato pqtrimoniale rìclassijìcato, ffianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli
importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le dffirenze di valutazione, negative e positive. I prospetti
riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al I" gennaio dell'esercizio di awio della nuova contabilità,
riclassificati e rívalutatí, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con I'indicazione delle differenze di
rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizío di
awio della contabilità economico patrimoniale, unitariamenîe ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchiø
e la nuova classiJìcazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna
l'approvazione dq parte del Consiglio."

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del D.Lgs. ll8/2011, con deliberazione di C.C. n.
32 del 22.07.2015 I'ente ha rinviato al 20'1,6 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 citato D.Lgs.118/2011, unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all'art.4;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 201.6 deve essere approvato in base agli schemi
arlmonizzatt di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/201'1., ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1.: "La dimostrazione dei risultøti di gestione aaoiene mediante iI
rendiconto, iI quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico lo Støto Patrimoniale" e che pertanto il
rendiconto 2016 deve ricomprendere anche il nuovo Stato Patrimoniale;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del rendiconto 201.6, la prima attività richiesta per
fadozione 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 D. Lgs. 118/2011.;

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario riclassificare le singole voci dell'inventario
secondo il piano dei conti patrimoniale, così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre che la valutazione dell'attivo e del passivo deve awenire secondo i criteri di
valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale e che questa attività di
ricognizione straordinaria del patrimonio deve concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore
della contabilità economico patrimoniale, vale a dire i12017;

DATO ATTO che il suddetto processo di valutazione dell'attivo e del passivo/ nei limiti consentiti
dalla normativa, è stato rinviato al corrente anno 2017;

VISTA pertanto la tabella, allegata alla presente deliberazione (allegato B) nella quale, per ciascuna
delle voci dellinventario e dello stato patrimoniale riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura
del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, che sono risultate complessivamente ininfluenti in questa prima fase;;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come modihcato dall'art. 3 del
D.L. l0 / l0 /20 l2,n.l7 4, convertito in Legge 7 I 12 I 20 12, n.213 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla çonettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3

del D.L. l01l0/2012,n I74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Con votazione

DELIBERA

1) di approvare la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il31 dicembre 2015 nel rispetto
del DPR 194/1996, secondo l'artlrcolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. L18/2011, così
come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato A), dando atto che le singole voci
delfinventario sono state riclassificate secondo il piano dei conti patrimoniale;

2) di approvare il prospetto che evidenzia il "raccordo" trala vecchia e la nuova classificazione allegato alla
presente deliberazione nel quale, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale
riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a
seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive (allegati 81. eB2)



3) di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà

esecutivo trascorsi l0 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione
immediatamenteeseguibileaisensieperglieffettidell'art.134,4" comma,delD.Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.

Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
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çt COM(TNE DI UZZANO

ALLEGATO "D"
ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.l5-2017

Provincia di Pistoia

Settore fínanziarío Assocíato

Uzzano, 12.05.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto ""Approvazione prospetti dell'inventario e dello Stato
Patrimoniale al 01.01.2016 riclassÍficati e rivalutati ai sensi del D.Lgs. ll8/2011e s.m.i"

PARERE EXART. 49, I" COMMA, DEL D, LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo corrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

TL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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COMT]T\IE DTI.JZZANO
Prorzincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione ayenre ad oggerto:

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:

"Approvazione prospetti delf inventario e dello Stato Patrimoniale al 01.01.201,6

riclassificati e rivalutati ai sensi del D.Lgs. 1,1,8/2011e s.rn.irl

IL REYISORE UNICO

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto

preso atto delle motivazioni ivi indicate

- vista la normativa richiamata

- Visti prospetti riportati nella proposra;

- Visti i pareri favorevoli di tegolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa e

di regolarità contabile, alJegatt a questo atto, espressi sulla proposta della presente

deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000, così come modificato ðall'art. 3

del D.L. 10/1"0/2012,n.1.74, convertito in Legge 7 /1,2/2A1.2, n.21.3;

- vista Ia dtchianzione relativa ai conflitti d'interesse apposta in caice aI parere di regolarità;

ESPRIME

Patere favotevole sul contenuto della proposta di deltbenzione in oggetto

Sollecita l'Ente a ptocedere con solerzia alla ultimazione della valutazione dei beni immobili

per i quali ad oggi non è stato completato il telativo processo valutativo. Tutto ciò entro e

non oltre il termine massimo previsto dù72 deroga legislativa, che prevede che il processo

valutativo debba chiudetsi entro e non oltre il secondo esercizio dall'enúatain vigore della

contabilità economico-patrimoniale quindi entro il 31, / 1.2 / 2017 .

Con l'occasione si invita l'Ente, con 1' acquisizione dei nuovi valori, alla revisione dello

stato patrimoniale in conformità alla normativa vigente.

Santa Ctoce sullärno, 17 /05/2017

IL REVISORE UNICO

- }l4arco Boldrini -





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
( è pubblic ata, in dataodierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
( è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dallaresidenzacomunale, n ., 9.:...9.1!.rult
!t

{H}
ll responsabile dell'Area Associata

Socrale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.26712000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Assocìata Servizi
Segretería e Sociale

Sandra Di Dente

al

ü

ffi




