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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione della riclassificazione dello stato patrimoniale e

aggiornamento dell'inventario al W42015 secondo i principi di cui al
D.Lgs. rr8/2m1.

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di _ alle ore nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinariao che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4l02/l5,no 148) i signori consiglieri:
a

Assegnati n" I I presenti n" I
In Carica n" I I Assenti n" 3

Rísultato che gli intervenutisono in numero legale:
- Presiede ilSig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualita di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualita di Segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regorarità contabile,
ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

COGNOME E NOME Prescnti Asscnti

l. SCAPPATICCIMaToo X

2. IONIA Simone X

3. IACOBOITIE Fabio x
4. AITIDREUCCIPaUIa X

5. FRANCflI Emanuela Silvia X

6. 'CAPALDIMichele x
7. CERVIMassimo X

8. SCARMCCHIA Giulio X

9. MANCIM Riccardo X

10. MINCHELLA Luca x
11. DE MARCO Domenico X



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011., recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della firranza
pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. L0 agosto 201,4 n.126 che ha modificato ed
integrato il D.Lgs. 23 grugno 2011, n.1.18, con riferimento ai sistemi contabili ed
agli schemi di bilancio delle Regroni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norrna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 20W,n.42; .

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in
vigore la nuova contabilità arrnornzzata di cui al citato D.Lgs. 718/2A11,;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011,,
il Comune di Picinisco con deliberazione di C.C. n.49 del 15.07.2015 ha rinviato
al 2A16 l'adozione dei principi applicati della contabiliÈ economico
patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. Z commi 1 e 2 del
citato D.Lgs. 118/2071, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di
cui all'art.4;

RILEVATO che il rendiconto rela{ivo all'esercizia 2016 deve ess€re
approvato in base agli schemi armornzzati di cui alfallegato 10 del D.Lgs.
118/2011,, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato
ed integrato dal D.Lgs . n. L26 / 201.4;

RICHIAMATO l'art. 227 comma'[: "La dimostrazioru dei isultati di
gestione atruiene mediante il rntdiconto, il qualc comprende il C-onto ilel Bilnncb, iI
&nto Economico e Io Stato Patrimoniale" e che pertanto il rendiconto 2016 deve
ricomprendere anche il nuovo Stato Patrimoniale;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione del rendiconto 20L6, la
prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale'chiuso il 31 dicembre
dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996,'secondo l'articolazione
prevista dallo stato patrimoniale allegato al D. Lgs. 118/2017;

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario riclassificare le
singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti'patrimoniale, così come
risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione;

VISTO che il rendiconto dell'esercizio 20L6 è stato approvato con
delibera consiliare n. 13 del 14.44.2017



CONSIDERATO che il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo L8 agosto 2ffi0 n.267,
relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2077 e
trasmessi alla banca dati delle amministraziorúpubbliche entro trenta Sorni;

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 patrimoniate
riclassificato;

VISTA pertanto la tabella allegata alla presente deliberazione eub 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 rivalutazione 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 soÍuna di € 5.304.378,75, in quanto
le rettifiche positive sono state di importo superiore a quello delle rettifiche
negative;

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

CON VOTI 6 favorevoli, essendo n. I i Consiglieri presenti di cui 8 i
votanti e 2 astenuti;

DELIBERA

chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo
l'arlcolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2A77, cosl
come risulta dalla tabella allegata alla presente delitJerazione (Allegato A),
dando atto che le singole voci dell'inventario sono statériclassificate secondo il
piano dei conti patrimoniale;

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 rivalutazione e le
differenze di valutazione, negative e positive;



situazione:
- incremento delle riserve di capitale per la soÍuna 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 nelle forme di
legge,

DICHIARA

il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

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

ALLEGATI:

A) Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il31 dicembre
2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo
stato patrimoniale allegato al D.Lgs . 718 / 2011..

B) Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto aI3"1..12.2015 ed al
31..12.2076

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

s

PARERI aí sensí dell'art. 49, 7" comma, del D. Lgs. n. 267/00
TIFFICIO DI RAGIOIITERH

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

Motivazione:

SERVIZI FINANZIARI I
In ordine alla regolarita contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco- lì



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO

f/to Don. ssa Antonietta ARWA

PUBBLICAZIOI\IE "" 4ù

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicataoggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 gto*i consecutivi.

Picinisco,-6 SEI. Zgtl
'ALBO

ESECUTTVTTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comm4 del D. Lgs.

18 agosto 2000, n.267); d

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AnnaTullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
a

IL RESPONSABILE DELL' ALBOPicinisco,

Anna Tullio


