
COMUNE DI PICINISCO (FR) 
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA

Al Signor Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n. 9 del 2  agosto 2017

Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del d. lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della 

Giunta Comunale , avente ad oggetto “Approvazione della riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

e aggiornamento dell’inventario al 31/12/2016 secondo i principi di cui al D.LGS 118/2011”.

Il sottoscritto Dott. Cristiano Pantanella, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare n. 5 del 

23/05/2015,

Visto

-  

- Il verbale di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto “Approvazione della riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale e aggiornamento dell’inventario al 31/12/2016 secondo i principi di cui al 

D.LGS 118/2011” con i relativi allegati;

-  Il 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, con il 

quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 

sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

- Il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

- che, dal  01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 

118/2011;

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

- Lo statuto e il regolamento di contabilità dell’ente;

Considerato



- che, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, il Comune di Picinisco con Determinazione n. 49 

del 15/07/2015 ha rinviato al 2016 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 citato D.Lgs. 118/2011, unitamente all'adozione del 

piano dei conti integrato di cui all'art. 4;

- che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui 

all’allegato 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. 126/2014; 

- che l’art. 227 comma 1 recita: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale” e che 

pertanto il rendiconto 2016 deve ricomprendere anche il nuovo Stato Patrimoniale;

- che, ai fini dell’approvazione del rendiconto 2016, 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. 118/2011

- che si è reso necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti 

patrimoniale, così come risulta dall’allegato A) della deliberazione in oggetto;

- che il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato approvato con delibera consiliare n. 13 del 14.04.2017

Esprime

parere favorevole sulla proposta deliberativa in oggetto, inviatando l’Ente al costante monitoraggio dei 

criteri di riclassificazione con  particolare attenzione alle rivalutazioni effettuate che hanno determinato una 

differenza netta di rivalutazione di € 5.304.378,75  con contropartita confluita al Partimonio Netto (Fondo di 

Dotazione) che ha subito un incremento passando da € 1.082.412,08 a 6.386.790.83.

Isola del Liri, 2 agosto 2017  

 Il Revisore Unico 

    ..  Dott. Cristiano Pantanella

  

  


