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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N. 44 DEL 25/03/2021 
 
 
OGGETTO: CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO 
CONSOLIDATO – ESERCIZIO DELL’OPZIONE EX ART 232 CO 2 DEL TUEL E 
PRESA D’ATTO DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE EX ART. 233 BIS COMMA TRZO 
DEL TUEL. 
 
Oggi, 25/03/2021 alle ore 17,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale.     
 
 

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
. 
 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
                                                                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

                                                   
                                

BARONI CLAUDIO    Sindaco   X 
ACQUISTI PAOLO    Assessore   X 
FINOCCHI ILARIA    Assessore   X 
 
 
 
Presenti    n. 3 Assenti     n. 0 
 
 
Assiste la Sig.ra Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
     

      IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                  F.to Dr.ssa M.Gabriella Bartolucci  
 
 
________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 27/05/2021 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                     F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 27/05/2021 
                   Il Vice Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.2096 del 27/05/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 27/05/2021 
 
                                  Il Vice Segretario Comunale         
                                                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
n. 44/2021 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
          PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 

modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in 
attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);  

EVIDENZIATO che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla 
generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, 
nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della 
finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio con quelli adottati in ambito europeo.  

RICORDATO che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato 
un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle 
amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni: - dal 2015 
applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria allegati n. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1); - possono 
rinviare l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato.  

PRESO ATTO che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto 
legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone norme 
specifiche; 

PREMESSO che al 01/01/2020 la popolazione residente nel Comune di Caprese 
Michelangelo era pari a 1401 abitanti; 

VISTO l’art. 232, comma secondo, del D.Lgs 267/2000 che al primo capoverso 
recita “Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 
contabilità economico finanziaria”; 

VISTO l’art 233 bis del medesimo decreto che testualmente enuncia “Gli Enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 
consolidato”; 

VISTO il DM del 10 novembre 2020 che testualmente enuncia: 
“La delibera di Giunta contenente la decisione di avvalersi della facoltà di non 

tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del Tuel, 
è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui 
all’art. 13 della legge 196/2009. Considerato che gli Enti che non tengono la contabilità 
economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera 
rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di 
cui all’art. 233-bis, comma 3, del Tuel”. 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario e 
Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. 
Lgs.18.08.2000 n°267; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

Di PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante 
e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;  



DI ESERCITARE l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo, ed in 
particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l’esercizio 
2020; 
 DI DARE ATTO che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di 

non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, ai 
sensi del disposto di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa;  

DI TRASMETTERE detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere 
all’obbligo informativo dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai 
sensi del già citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 
novembre 2020;  

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di 
mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di esercitare l’opzione e 
darne comunicazione tramite il sistema BDAP. 

 
 
 
 

 
    
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, 
comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni 
ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' 
CONTABILE del presente Atto Deliberativo: 
 

     IL SEGRETARIO  
       Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci     

 
 
 
 
 
 

 


