COPIA

N°28

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

Oggetto:

DEL

Rinvio al 2018 della contabilità economico patrimoniale e del
bilancio consolidato (Artt. 232 comma 2 e 233 bis, comma 3
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e S.M.I.)

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 21,10
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 16.10.2017 con avviso prot. n° 4261 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di
prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
Nome
Presenti
Assenti
1. Angioni

Giacomo

X

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

12. Vinci

Ivano
TOTALE

X
X
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
D.ssa Serena Copersino, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

16.11.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell’argomento fatta dal Sindaco;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione:
n. 28 del 12/11/2015 ad oggetto “D. lgs. 118/2011-Rinvio al 2016 dell’adozione dei
principi Applicati alla contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e
rinvio al 2017 del bilancio consolidato con riferimento all’ esercizio 2016.”
VISTO l’art. 3, comma 12, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, che recita: “L’adozione
dei principi applicati della contabilità economica-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della 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 (...)”;
CONSIDERATO che una deroga più ampia è prevista dall’art. 232, comma 2, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., in favore degli Enti con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti (tra i quali rientra questo Comune), che possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017;
DATO ATTO che la norma sopracitata prevede, la possibilità di rinviare all’anno 2018
della redazione dei prospetti relativi alla contabilità economico-patrimoniale da
allegare al rendiconto dell’esercizio 2017;
VISTO l’art. 11-bis, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 118/2001, secondo cui “Gli
Enti (...) possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio
2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”;
VISTO l’art. 233 bis comma 3 del decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: ”Gli
Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio
consolidato fino all’esercizio 2017”;
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’articolo 1, comma 1, 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 e di 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.”
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 delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di
attivare correttamente l’adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche,
tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio
finanziario dal nuovo ordinamento contabile;
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;
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
1) di rinviare all’anno 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico
patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del
medesimo D.Lgs. n. 118/2011;
2) di rinviare all’anno 2018 la redazione dei prospetti relativi alla contabilità
economico-patrimoniale da allegare al rendiconto dell’esercizio 2017 e l’adozione
del bilancio consolidato di cui agli articoli 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 233-bis
Tuel , con riferimento al bilancio 2017, avvalendosi della facoltà di rinvio prevista
dall’articolo 11 bis, comma 4 del D.Lgs 23/06/2011 n.118 modificato dal D,lgs
10/08/2014 n. 126;
3) di avvalersi della deroga prevista, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, che dispone la possibilità di predisporre il bilancio consolidato nel 2018 con
riferimento al Bilancio 2017, (disposizione prevista nell’Allegato n. 4/4 al D.Lgs
118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”).
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' tecnica DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 23 novembre 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 23novembre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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