
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 48/2017            Seduta del 19.06.2017 

 
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 
31.12.2015 – 01.01.2016 

 
L’anno 2017 addì 19 del mese di giugno alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.27,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea. 
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OGGETTO: 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTAB ILITA' ECONOMICO-
PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA  (ALLEGATO 4/3 AL 
D.LGS. 118/2011). ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETT O SECONDO QUANTO 
STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE 
DELLO STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 – 01.01.2016. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare 
i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 31.12.2015, riclassificati e rivalutati, nel 
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,  
In base ai nuovi principi contabili, infatti, l’avvio della contabilità economico-patrimoniale 
presuppone come prima attività la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 
dicembre dell’anno precedente. I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° 
gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati 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. 
L’Assessore  conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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.” 
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 
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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 il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 86 del 18/07/2016 ed in particolare le risultanze del conto del patrimonio al 
31/12/2015 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 31/12/2015 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 dell’esercizio di avvio 
della nuova contabilità (esercizio 2016) di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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 “B”); 
Evidenziato che dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 18.07.2016 la situazione che emergeva era la 
seguente:  

A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE 11.647.700,96                 
II) NETTO DA BENI DEMANIALI 13.991.267,21                 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 25.638.968,17                  
  
 In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto è il seguente:  

A) PATRIMONIO NETTO Valori al 01/01/2016
Fondo di dotazione 34.279.092,51             

Riserve 10.251.493,41             
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale 4.598.736,74               
da permessi di costruire 5.652.756,67               
Risultato economico dell'esercizio 857.940,11                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.388.526,03              
 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (ANTE RICLASSIFICAZIONE 31/12/2015) 25.638.968,17                   

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE (DOPO RICLASSIFICAZIONE 01/01/2016) 34.279.092,51                   

Differenza Fondo di Dotazione 8.640.124,34                     
 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

SI PROPONE 
1. di approvare i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, 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 31.12.2015 secondo quanto previsto 

dal decreto legislativo 118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3) come segue:  

 

A) PATRIMONIO NETTO Valori al 01/01/2016
Fondo di dotazione 34.279.092,51             

Riserve 10.251.493,41             
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale 4.598.736,74               
da permessi di costruire 5.652.756,67               
Risultato economico dell'esercizio 857.940,11                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.388.526,03              
 

3. di procedere all’inclusione di tali valori nel rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, rinviando alla 

relazione sulla gestione 2016 ulteriori spiegazioni. 

PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile, si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,  Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

dr. Roberto PINTON 
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Ore 20.27. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 
 
Sono presenti alla seduta, su invito del Presidente, il Dott. Da Re Riccardo in qualità di 
Componente del Collegio dei Revisori e la Dott.ssa Lajla Pagini in qualità di Responsabile del 
Servizio Risorse Umane. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Escobar, il Presidente, il Sindaco e l’Assessore Giacomini. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Escobar, Benato, Maschi) 
Astenuti   1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   4 (Borella, Escobar, Benato, Maschi) 
Astenuti   1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°    674                        registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  21.06.2017  
 
Addì  21.06.2017                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 16.07.2017 
 
Lì 07.08.2017       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


