
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 8   del 27-04-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Rinvio all'esercizio 2018 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex 

D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
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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 Barumini rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti; 

 

Considerato altresì che il Comune di Barumini 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; 
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Con votazione favorevole 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 economico-patrimoniale 

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 economico-patrimoniale 

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 dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 30 aprile 2018 

Barumini, 30 aprile 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


