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_____________________________DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA_______________
Atto n. 26 Oggetto: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/3 AL 
D.LGS. 118/2011). ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL 
D.LGS. 118/2011 AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIA
LE 31.12.2015 -  01.01.2016.
Data 20.07.2017_________________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di luglio alle ore 10,30 nella sede di Priverno si è 
riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del 
D.Lgs 18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto ri
guarda la regolarità tecnica 
l’addetto al servizio inte
ressato ai sensi delTart.49 
del D.Lgs

18.8.2000 n°267,
esprime parere: 

favorevole
Priverno 20/07/2017

VISTO: per quanto ri 
guarda

la regolarità contabile 
l’addetto al servizio ragione 
ria, ai sensi dell’art.49

del D.Lgs 18.8.2000 
n°267,

esprime parere favorevole

ATTESTA inoltre, che a 
sensi dell’art. 151,comma 4° 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267 
esiste la copertura finanziari! 
della complessiva spesa di 

€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 20/07/2017

presen- sspntp.

te

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESASORE X

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

Il Sig. NARDACCI ONORATO, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
issume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: del 26 principi contabili eco- 
nomia-patrimoniale2017

mailto:info.montilepini@libero.it


PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ ECONOMICO- 
PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA (ALLEGATO 4/3 AL D.LGS. 118/2011). 
ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 
AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 -  
01.01.2016.

LA GIUNTA COMUNITARIA

Visto Pari. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue:
“ Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la 

contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ga
rantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico- 
patrimoniale

Visto in particolare l’allegato del suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 4/3 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;

Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” del 
predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“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 presente decreto. A tal fine è necessario riclassifi
care le singole voci dell'Inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consi
ste nell’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. A tal fine, si predispo
ne una tabella che, per ciascuna delle voci dell'Inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli 
importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le 
differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l ’inventario e lo stato patrimoniale al 10 
gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassifìcati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al 
presente allegato, con l ’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Con
siglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrìmoniale, 
unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considera
to che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si ritiene opportuna l ’approvazione da parte del Consiglio."

Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato allegato 4/3 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto inoltre l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in base al quale l'adozione dei principi ap
plicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'alt. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei 
conti integrato di cui all'alt. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78. Tale possibilità è stata accolta dall’Ente con la deli
berazione di Consiglio Comunitario n.12 del 07/07/2015;

Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario 
n.4 del 19/05/2016 ed in particolare le risultanze del conto del patrimonio al 31/12/2015 allegato alla presen
te deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

Visto il rendiconto di gestione dell'anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n.8 
del 19/05/2017 dando atto che si procedeva all’approvazione del Conto di bilancio 2016 mentre per quanto 
attiene il Conto del Patrimonio e il Conto Economico si è usufruito della proroga concessa dalla Conferenza 
Stato Città del 4 maggio 2017 e D.L. 50/2017 che modifica l’art. 141 TUEL;

Vista la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e delle 
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione 
prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra la vecchia e 
la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (al
legato “B”);

Considerato che a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal 
principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’Inventario e allo stato patrimoniale riclassifica
to, le risultanze dello stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (esercizio 
2016) di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate dalla tabella allegata alla presente delibe
razione per formarne parte integrante e sostanziale che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato 
patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a se
guito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive (allegato “C”);

Evidenziato che dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31/12/2015 approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 4 del 19/05/2016 la situazione che emergeva era la seguente:



A) PATRIMONIO NETTO
I) NETTO PATRIMONIALE 1.168.027,15

i II) NETTO DA BENI DEMANIALI

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.168.027,15
CONFERIMENTI

TOTALE
2.346.813,77
3.514.840,92

In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto è il seguente:
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

Valori al 1/01/2016
1168027,15

Riserve
da risultato economico d i esercizi precedenti
da capitale. ................ ........... ........ ... ...... ..
da permessi di costruire 
Risultato economico dell'esercizio

2346813.77
0,00

2346813.77
........ ....0,00

0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.514.840,92

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili dei vari 
servizi comunitari ai sensi e per gli effetti dell'alt. 49, 1 ° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ;

Visto lo Statuto Comunitario;
Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA
1. di approvare i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e riva

lutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di ri
valutazione rispetto al precedente ordinamento contabile come da risultanze degli allegati, citati in pre
messa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto della nuova articolazione del patrimonio netto al 31.12.2015 secondo quanto previsto 
dal decreto legislativo 118/2011 ed in particolare dal principio contabile contabile applicato concernente 
la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3) come segue:



A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

Valori al 1/01/2016
0,00

Riserve 0,00
da risultato economico di esercizi precedenti 0,00
da capitale 0,00
da permessi di costruire 0,00
Risultato economico dell'esercizio 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00

3. di procedere all’inclusione di tali valori nel rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, rinviando alla 
relazione sulla gestione 2016 ulteriori spiegazioni;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunitario per l'approvazione definitiva.

Infine la Giunta comunitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardaccì F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 dèi D.Lgs 267/2000;

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per ia regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

L l  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno 2 6 LUG. 2017
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... 20.17...................... in quanto

^  dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

2 6 LUG. 2017
Priverno,............................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme aH'originale, in carta libera per uso amministrativo

2 6 LUG. 2017
Il Funziòn

Priverno,


