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OGGETTO RINVIO AL 2018 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO _ PATRIMONIALE E DEL BILANCIO

CONSOLIDATO Al SENSI DEGLI ARTT. 232, COMMA 2, e 233-bis, COMMA 3, D.LGS. N.

26712000.

SPESA ///////ilt////////il/t///t//////////////t/// //il////t///t///t///////////
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MOTIVMIONE RICHIAMATA la disposizione legislatìva vigente in materia di contabilità economico -
patrimoniale ed in particolare il contenuto dell'art. 232, comma 2 del T.U.E.L., che stabilisce

i'Gli enti localicon popolozione inferiore a 5.000 abitontí possono non tenerc lo contobilità
e co no m íco- potri mo n io le fí n o o I I' ese rci zio 20 1 7' ;

DATO ATTO che:

. il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità

economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione

del Conto Consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019);

. tale interoretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3

dell'articolo 233-bls, relativo al bilancio consolidato: "Gli enti locali con

popolazione inferiore o 5.000 obitonti possono non predisporre il bilancio

consolidoto fino oll'esercizio 2077" ;
. invece, il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in

contrasto con il T.U.E.L., la redazione del bilancio consolidato (il cui presupposto

necessario è la tenuta della contabilità economico - patrimoniale) già nel 2018 con

riferimento all'esercizio 2017 (D.Lgs. n.7I8l20lL, All.4/a, punto 1);

. tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del T.U.E.L.

considerate norme modifìcabili solo espressamente (art. 1, comma 4,T.U.E-L.:"Ai

sensi dell'drticolo 728 de d Costituzione le leggi dello Repubblico non possono

introdurre deroghe al presente testo unico se non medionte espresso modificozione

delle sue disposizioni.");

EVIDE ZIATO che:

. la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei

comuni, dopo la riunione tenutasi in data 12 aprile 2018, ha pubblicato la FAq n.

30 in materia di contabilita economico - patrimoniale per gli enti locali con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
. tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'aft. 232, comma 2, del

T.U.E.L., espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio

dell'introduzione della contabilità economico - patrimoniale, prevista dal

richiamato articolo 232, ed abbiano interDretato la norma nelsenso di consentire il
rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico

- patrimoniale al 1'gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare
il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;

CONSIDERATO che codesto Comune ha una popolazione inferiore a 5.OOO abitanti e che
non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014 , né negli
anni precedenti;

EVIEI{ZIATO, altresì, che per il Comune di Buccheri si rende necessario e doveroso rinviare



all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilita economico -
patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico - patrimoniale

alla contabilita finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1e 2, del D.las. n' 118/2011,

unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art.4 del medesimo D'Lgs' n'

LLSI2OLL e del bilancio consolidato, in quanto l'Ente non è mai stato dotato di un vero

considerare ai fìni finanziari.

TERMINI

ESSENZIATI

SI PROFONE

Dl Rlf{vlARE all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità

economico - patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità

economico - patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art' 2, commi 1e

2, def D.l€s. î.IIA|2OIL, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di

cui all'art.4 del medesimo D.Lgs. n LLAl207l;

Dl Rlf{vlARE, altresi, all'anno 2018 l'adozione del bilancio consolidato di cui agli

articoli u-bts del o.Lgs. n. 118/20U e 233-bts T.U.E.L';

Dl DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi

della normativa vigente.
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