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L'anno  duemilaventi  il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore  13:25  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele P Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   38  Del   29-12-2020

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO -PATRIMONIALE  .D.LGS. N.
118/2011 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTI.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL Responsabile del Servizio Finanziario

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.”

Visto il D.L. n.124/2019 convertito in legge  n. 157 del 19.12.2019 pubblicata sulla  G.U.R.I. n. 301 del 24.12.2019 che,
modificando lart. 57 del decreto succitato, è intervenuta sulla’rt. 232 del D.lgs. n. 267/2000 specificando che :” Gli
enti locali che optano per la facoltà di cui al primo comma dell’art. 232 del TUEL, allegano al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31dicembre dell0’anno precedente:Tale facoltà è riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore ai 5000
abitanti, non dovendo adottare la contabilità economico-patrimoniale”.

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa di cui sopra, la tenuta della contabilità economico patrimoniale, per
gli enti di fascia demografica inferiore  ai 5000 abitanti, è definitivamente facoltativa;

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

Considerato altresì che il Comune di Venticano  (AV) 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;

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;

PROPONE
DI  ESERCITARE la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, optando per la  non adozione della1.
contabilità economico- patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii..
DI SPECIFICARE che permane il solo obbligo, per l’ente, di redigere annualmente   la situazione economico2.
patrimoniale al 31.12.dell’anno precedente. Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata
prevista dal Decreto  MEF dell’11.11.2019 (pubblicato in G.U. n. 283 del 3.12.2019).
DI  DARE ATTO  che la situazione patrimoniale, così ricostruita, dovrà essere poi allegata alla relativa3.
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
     Ass . Colantuoni Gerardo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente  del Consiglio Comunale invita  il Consigliere Colantuoni Gerardo  – Assesore
al Bilancio, a  relazionare sull’argomento.

IL CONSIGLIERE  Colantuoni Gerardo informa i Consiglieri che, per  gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è confermata la proroga  dell’adozione della
contabilità economico-patrimoniale  per il corrente esercizio finanziario.

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.”

Visto il D.L. n.124/2019 convertito in legge  n. 157 del 19.12.2019 pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 301 del 24.12.2019 che, modificando lart. 57 del decreto succitato, è
intervenuta sulla’rt. 232 del D.lgs. n. 267/2000 specificando che :” Gli enti locali che
optano per la facoltà di cui al primo comma dell’art. 232 del TUEL, allegano al rendiconto
una situazione patrimoniale al 31dicembre dell0’anno precedente:Tale facoltà è
riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non dovendo
adottare la contabilità economico-patrimoniale”.

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa di cui sopra, la tenuta della contabilità
economico patrimoniale, per gli enti di fascia demografica inferiore  ai 5000 abitanti, è
definitivamente facoltativa;

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

Considerato altresì che il Comune di Venticano  (AV) 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;

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt .49 e
147 bis  del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo
Augusto;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
D  E  L  I  B  E  R  A

DI  ESERCITARE la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del T.U.E.L., optando per la
non adozione della contabilità economico- patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss-
mm.ii..
DI SPECIFICARE che permane il solo obbligo, per l’ente, di redigere annualmente   la
situazione economico patrimoniale al 31  dicembre dell’anno precedente. Questa dovrà
essere predisposta secondo la modalità semplificata  prevista dal Decreto  MEF
dell’11.11.2019 (pubblicato in G.U. n. 283 del 3.12.2019).
DI  DARE ATTO  che la situazione patrimoniale, così ricostruita, dovrà essere poi allegata
alla relativa deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario di riferimento.

CON successiva e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 - comma
4° del t.u.ee.ll. approvato con D.Lgas. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 12-01-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 12-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
      F.to Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




