
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

I copie 
,.

Delibera n. _56_ del Regisho

del A7.07.2017

Deliberazione della GIUNTA COMIINALE

OGGETTO: Approvazione dellariclassificazione dello stato patrimoniale e aggiornamento
dell'inventario al37ll2flù15 secondo i principi di cui al D.Lgs.ll8/2011.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di luglio alle ore 13150, in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Pattecipa il Segetario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALB

Yrsrala proposta di delibetazione sull'atgoneoto indicato in oggemo.
Ylsrr i pared espressi ai sensi dell'arr 49 del D.lgs. 18 4gosto 2000,n.267:

fl a ordine alla regoladtà tecnica del responsabile del Servizio

I i" ordine alla rcgolarità contabile del rcsponsabile di Ragioneda

,/



LA GIUNTA COMUNALE

t.

pREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del ?3.06.2011, recante

disposizioni in materia di armonizzaziortedei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati

individuati i prinaipi contaÉili fondamentali del coordinamento della finanza

pubblica ai sensi delfart. 177 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n126 che ha modificato ed

integrato il D.Lgs. 23 grugno zorr t. 1i8, con riferimento ai sistemi contabili ed

agli"schemi di úilancio delle Regrory degli e{i-locali e dei loro organismi' a

nótttu degli articoli L e 2 della legge 5 maggio 2009,n' 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in

vigore la nuova contabilità armonizzatadi cui al citato D'Lgs' 178/2011';

CONSIDERATO che, ai sensi dell',art. 3 comma 72 del D.Lgs' 718/2011"

il comune di Picinisco con deliberazione di C.C. rr 49 del 15.07.2075 ha rinviato

al 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico

patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico

patrimoniale alla contabilità fnanzixia previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del

.i6to D.Lgs. 118/20l7,unitamente all'adózione del piano dei conti integrato di

cui all'art.4;

RlLEvATocheilrend.icontorelativoalfeserclzio2016deveessere
approvato in base agli schemi atmoruzzati di cui all'allegato 10 del D'Lgs'

11g/Z0l1,ed applicaido i principi di cui al D'Lgs. 118/2011, come modificato

ed integrato dal D.Lgs . n. 126 / 2074;

RICHIAMATOfart.22Tcommal:''Ladimastrazionedeirisultatidi
gestione awieru mediante il reniliconto, il quale comprende il C-onto del Bilancio' il

Conto Economico e lo stato Patrimoniale' e che pertunto il rendiconto 2016 deve

essereintegratoancheconilnuovostatoPatrimoniale;

DATo ATTo che, ai fini dell,approvazione del rendiconto 2016, la

prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è Ia

riclassificazione delle voci dello stato patriloyale chiuso il 31 dicembre

dellanno precedente nel rispetto del OVX tO+11996' secondo farticolazione

prevista dallo stato patrimonialeallegato al D' Lgs' 178/2071";

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario riclassificare le

singole voci delfinventario secondo il piano dei conti patrimoniale' cosl come

risrilta dall'allegato A) alla presente deliberazione;
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VISTO che il rendiconto dell'esercizio 2016 è stato approvato con
delibera consiliare n. 13 del1.4.M.2017

CCiNSdERATO che il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267,
relativi all'esercizio 20'/,6, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e
trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta grorni;

DATO ATTO inoltre che si è proceduto all'applicazione dei criteri di
valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della
contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale
riclassificato;

VISTA pertanto la tabella, allegata alla presente deliberazione sub B)
nella quale, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale
riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura del precedente
esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di nvalutazione e le
differenze di valutazione, negative e positive;

DATO ATTO che il processo di rivalutazione ha comportato
l'incremento delle riserve di capitale per la somma di € 5.304.378,75, in quanto
le rettifiche positive sono state di importo superiore a quello delle rettifiche
negative;

ACQLISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica
e contabile, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario e del
Revisore del Conto;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

stato patrimoniale chiuso il 3L dicembre 2015 nel rispetto del DPR 794/1996,
secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs.
178/2071', così come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione
(Allegato A), dando atto che le singole voci dell'inventario sono state
riclassificate secondo il piano dei conti patrimoniale;

deliberazione sub B) nella quale, pertrÍ#cuna dglle voci delf inventari; e dello 
"

stato patrimoniale riclassificato, vengono affiancati gti importi di chiusura del



precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di
rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive;

situazione:

- incremento delle riserve di capitale per la somma di € 5.304.378,75, in quanto
le rettifiche positive sono state di importo superiore a quello delle rettifiche
negative;

nuova classificazione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C).

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

DICHIARA

il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai

ultimo comÍra, del T.U.E.L. n.267 /2000.

sensl dell'art. 134,

ALLEGATI:

A) Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicernbre

2015 nel rispetto del DPR 794/1996, secondo l'arttcolazione prevista dallo
stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2011-

B) Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto al 31.12.2015 ed al

37.72.2016
C) Tabella di raccordo tra i valori precedenti e quelli rivalutati;

PARERI ai sensi dell'art. 49,1o comma' del D. Lgs. n. 267nO

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione
:

Picinisco. lì
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F/toMarco ScappaÍìccí

I L S E GNETARI O C OMT]NAL E
F/to Dollssa Antoníetta ARUTA

'f.
PITBBLICAZIONE n"-&

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

DELL'

TL SEGRETARIO COMT'NALE
f/to Dott.ssa Antonietta ARWA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMI]NALE

Dott. ssa Antonietta ARWA

ESECUTNTTÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 

-:

Ibecorsi dieci giomi dalladaladi inizio della pubblicazione (art. l34,terzo comma" del D. Lgs. 18

agosto 2000, n.267;
É Perche resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4o, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267);

Assegnata per I'esecuzione a:

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMI]NALE
F.to Dott.ssa Antonietta ARWA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMT]NALE
Dott. s sa Antonietta ARWA

Picinisco,


