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Armonizzazione contabile. Esercizio della facoltà di non tenere la
contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1,
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno
2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L.
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Soggiu Stefania P Spanu Francesco Mario A

L'anno  duemilaventi, il giorno  sette del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, a

seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da

trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti ,

si è riunito il consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg.

Coialbu Barbara Giovanna A Masala Claudio A

Marras Antonio P

Carboni Sara P Serra Anna Rita A

Puggioni Fernanda Maria P

Ponzeletti Alessandro P

      risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco.
-Partecipa  il Segretario Comunale:  Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014,
n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed
integrazioni;

CONSIDERATO che con il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, e successive modificazioni ed
integrazioni, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN), che rappresenta
un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di

OGGETTO:
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garantire il monitoraggio e 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;

VISTO l’articolo 232, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: “Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti
gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 19.04.2016 con la quale questo ente ha espresso la volontà di rinviare la
contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 232, comma 2, e dell’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000;

CONSIDERATO che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha precisato quanto segue: “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”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 14.05.2018 con la quale è stato approvato il rinvio all’esercizio 2018
della contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 232 del Tuel, confermando la volontà di rinvio della contabilità
economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, già espressa con la propria Deliberazione n. 24 in data 19.04.2016, adottata ai sensi
degli articoli 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e precisando che, alla luce della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile
2018, essa si estende anche all’esercizio 2017 compreso;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 20.05.2019 con la quale è stato disposto di avvalersi della facoltà di non
predisporre il bilancio consolidato prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’art. 1, comma
831, della Legge 30.12.2018, n. 145 ed è stato stabilito che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire
dal bilancio consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente ovvero sino a diversa
sopravvenuta disposizione di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 31.07.2019 con la quale è stato disposto di non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019, ai sensi dall’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art.
15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo
allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente 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.”;

VISTO il Decreto 11 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante “Modalità semplificate di redazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019.”, il quale
stabilisce all’articolo 1 (unico) che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 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 con modalità semplificate definite
dall'allegato A al presente decreto.”;

TENUTO CONTO che l'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
dicembre 2019, n. 157, nel trasformare a regime la possibilità per i piccoli comuni di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ha
inteso favorire gli enti locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili;

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Bonnanaro alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di
riferimento è inferiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che l’adempimento inerente la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, per enti di così piccole dimensioni, appare
sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme e che la contabilità finanziaria
risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni
economico-patrimoniali;

RITENUTO di avvalersi - a regime - della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa dall’articolo 232, comma 2,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a decidere in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento dal
Responsabile del Settore ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Di richiamare la premessa, che costituisce parte integrante del presente deliberato.1.

Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa2.
dall’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Di stabilire che l’esonero dall’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale troverà applicazione sino a diversa decisione3.
dell’ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bilanci”.4.

Dichiara

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
Prof. Antonio Marras

Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n.2412 in data  08-07-2020           ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 07-07-2020  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, Responsabile Pubblicazione
 Anna Maria Giulia Pireddu

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

24-06-2020 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

24-06-2020 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).
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