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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.   20   del Reg. 
 
del  06.05.2021 

OGGETTO: Rinvio esercizio della facoltà di non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del T.U.E.L. e di non 
predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233 bis, comma 3, del 
T.U.E.L. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 12:05 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2021\Delibera Commissario straordinario n. 20.doc Pagina 2 di 6 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Economico-Finanziaria 

 

OGGETTO: Rinvio esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai 

sensi dell’art. 232, comma 2, del T.U.E.L. e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi 

dell’art. 233 bis, comma 3, del T.U.E.L. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 26.04.2021 Data  26.04.2021 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL così come modificato dall’art.15-quater del 
D.Lgs. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto crescita) convertito nella Legge n.58 del 28 giugno 2019 che recita: 
“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-
patrimoniale «fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con 
riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 
redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con 
modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, da 
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per 
l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 
del 2011».” 
 
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 Scurcola Marsicana rilevata ai sensi del 
predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti; 
 
CONSIDERATO altresì che il Comune di Scurcola Marsicana 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; 
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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 l’art.11 bis, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che testualmente recitano: 
“1. Gli enti di cui all'art.1, comma1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato 
e dai seguenti allegati:  

1)La relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  
2)La relazione del collegio dei revisori dei conti.  

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le 
attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si 
applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;”  
 
VISTO l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” 
che recita tra l’altro:  
“Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:   
- Obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo1, comma1, del presente decreto, esclusi i comuni 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento 
contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017. 
-Predisposto in attuazione degli articoli dall’11–bis all’11 – quinquies del presente decreto ed In quanto 
previsto dal presente principio; 
- Composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; 
- Riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio; 
- Predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data 
del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;  
- Approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.”  
 
RICHIAMATO il dettato dell’articolo 233–bis, comma 1, 2 e 3 del TUEL così come modificato dalla legge 

145/2018 articolo 1 comma 831 [Leggedibilancioperl’esercizio2019]:  

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 
giugno 2011. n.118, e successive modificazioni. 
3.Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato” 
 
RICHIAMATE le motivazioni indicate nella nota di lettura ANCI-IFEL sulla legge di bilancio 2019 di seguito 

riportate:  

“Il comma 831 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 

abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell’ANCI che comprendeva un più ampio 

pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si 

riferisce in particolare all’abrogazione dell’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui 

impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto 

irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità 
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finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili 

sulle effettive condizioni economico – patrimoniali”  

DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che non ha partecipato alla 

sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014, né negli anni precedenti; 

CONSIDERATO opportuno avvalersi della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233 bis TUEL anche per 

il bilancio consolidato 2020; 

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1° del decreto legislativo n. 267/2000; 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al 2022 l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall’ articolo 233–bis comma 3 del TUEL di non predisporre il bilancio 

consolidato per l’anno 2020; 

3. Di dare atto che la presente delibera non necessita del parere del Revisore dei Conti; 

4. Di trasmette copia della presente al Revisore dei Conti. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria    
F.to Dr. Mario SULPIZIO 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 10.05.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 10.05.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


