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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 17   del 03-04-2019           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria 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: Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico-patrimoniale 

degli enti in contabilita' finanziaria (allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011). Articolazione 

del patrimonio netto secondo quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 al fine di 

procedere alla riclassificazione dello stato patrimoniale 31.12.2017  01.01.2018. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue: 

“ Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo 

finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale “; 

 

Visto in particolare l’allegato del suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 4/3 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;   

 

Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti 

locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“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 194/1996, 

secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. 

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei 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, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato 

patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi 

attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio 

della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente 

allegato, con l’indicazione delle differenze  di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del 

Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità 

economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e 

la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si ritiene 

opportuna l’approvazione da parte del Consiglio…omissis” 

 

Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato allegato 

4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;   

 

Visto inoltre l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in base al quale 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, 

unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 

2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 

78; 

VISTO l’art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente una deroga maggiore per gli enti 

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di rinvio al 2018 

dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale;  

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.” 
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Vista la propria deliberazione n. 8 del 27.04.2018 con cui stabiliva di rinviare, ai sensi del comma 2 

dell’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al 2018 l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 22.03.2019 con cui si è provveduto a definire i 

prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2018, riclassificati e rivalutati, nel 

rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27.04.2018 e in particolare le risultanze del conto del patrimonio al 31/12/2017 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

Vista la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e 

delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2017 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo 

l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo 

raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 

 

Considerato che a seguito dell’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, le risultanze dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2018 sono quelle 

evidenziate dalla tabella allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, 

affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo 

di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive (allegato “C”); 

 

Evidenziato che dall’analisi dello Stato Patrimoniale al 31.12.2017 la situazione che emergeva era 

la seguente:  

 

  

I) NETTO PATRIMONIALE 10.010.286,78

II) NETTO DA BENI DEMANIALI

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.010.286,78

A) PATRIMONIO NETTO

 
  

In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto è il seguente:  

 

 

I) NETTO PATRIMONIALE 10.406.785,45

II) NETTO DA BENI DEMANIALI

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.406.785,45

A) PATRIMONIO NETTO

 
 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 in data 27.03.2019 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione favorevole unanime ; 
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DELIBERA 
 

1. di approvare i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2018, 

riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con 

l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile 

come da risultanze degli allegati, citati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. di prendere atto della nuova articolazione del patrimonio netto al 31.12.2017 secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo 118/2011 e in particolare dal principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 

4/3) come segue:  

 

  

I) NETTO PATRIMONIALE 10.406.785,45

II) NETTO DA BENI DEMANIALI

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.406.785,45

A) PATRIMONIO NETTO

 
 

 

3. di procedere all’inclusione di tali valori nel rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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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 5 aprile 2019 

Barumini, 5 aprile 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


