
 

 

 

  

COMUNE DI USSASSAI  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 10 
  
Del 28/05/2018  

OGGETTO: Rinvio all’esercizio 2018 dell’adozione della contabilità economico-
patrimoniale e bilancio consolidato ex D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.  

  

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17,08 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in 
sessione ordinaria ed in seduta . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
DEPLANO GIAN BASILIO  SINDACO  SI  
BOI GIAN CARLO  CONSIGLIERE  SI  
DEPLANO MATTEO  CONSIGLIERE  NO  
MURA NICOLA  CONSIGLIERE  NO  
DEPLANO ADALBERTO  CONSIGLIERE  NO  
MURA MICHELE  CONSIGLIERE  NO  
PUDDU SERENA  CONSIGLIERE  SI  
ORTU CRISTIAN  CONSIGLIERE  SI  
SIRI MARIA SALVATORICA  CONSIGLIERE  SI  
DEPLANO MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
LOI MARCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Consiglieri Presenti N. 7  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 4  

   
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 
  
Assume la Presidenza  Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la 
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla 
proposta è stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo 
Mameli  



 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
In merito alla presente Deliberazione relaziona il Sindaco, Dott.Gian Basilio Deplano, il quale 
propone l’inversione dei punti all’ordine del giorno, il 2° in luogo del 1, che il Consiglio approva, 
all’unanimità  dei presenti, con n. 7 dei voti favorevoli. 
Il Segretario Comunale, Dott.Giacomo Mameli, è coadiuvato dalla dipendente Roberta Guaraldo. 
Assistono alla seduta gli Assessori Puddu Evaldo Pasquale e Rina Lobina. 
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato con decreto legislativo 10 
agosto 2014, n.126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42; 
 
Visti i commi 1 e 3 dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano: 

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
... 
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il 
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.” 

 
Visto il comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita: 

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.” 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.05.2017 con la quale veniva 
stabilito di rinviare all’esercizio finanziario 2017 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 D. Lgs. 118/2011 unitamente 
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011; 
 
Visto : 
- che la volontà espressa nell’atto deliberativo soprarichiamato risulta conforme alle disposizioni 
legislative vigenti ed in particolare al contenuto dell’art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce: “Gli 
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino all'esercizio 2017”; 
- 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); 
- che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell’articolo 233-bis, 
relativo al bilancio consolidato: ”Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono 
non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”; 
- che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il 
TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 
2018 con riferimento all’esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1); 
- che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate 
norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL); 
- che la Commissione Arconet , su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la 
riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-
patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 



 

 

- che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, 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 interpretato la norma nel 
senso 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 in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni 
occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente 
per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova 
istituzione; 
 
Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Ussassai rilevata ai sensi del 
predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti; 
 
Considerato altresì che il Comune di Ussassai non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo 
ordinamento contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, è 
necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato 
all’approvazione del rendiconto della gestione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al 

medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria; 

Vista inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito 

importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità 

economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

Ritenuto opportuno avvalersi delle interpretazioni di ARCONET espresse nella FAQ. n.22 del 
24.03.2016 e nella seduta dell’11.04.2018, quest’ultima condivisa da Mef e Viminale, secondo cui i 
Comuni sotto i 5.000 abitanti possono rinviare al rendiconto dell’anno 2018, al fine di garantire una 
più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse disposizioni in oggetto: 

-l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 

affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

-l’adozione del bilancio consolidato (sena contabilità economico patrimoniale non e’ 

possibile approvare il bilancio consolidato); 

-l’approvazione dello stato patrimoniale cosi’ come previsto all’ultimo periodo dell’art.11, 

comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Visto il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 



 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Con.n.°7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 

del TUEL, rinviando al rendiconto 2018, per le motivazioni rappresentate in premessa ed in 

riferimento alla posizione della Commissione ARCONET: 

-l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 

affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

-l’adozione del bilancio consolidato (sena contabilità economico patrimoniale non e’ 

possibile approvare il bilancio consolidato); 

-l’approvazione dello stato patrimoniale cosi’ come previsto all’ultimo periodo dell’art.11, 

comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 
2. Di dare che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il conto 

economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
3. Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-

patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello 
relativo all’esercizio 2018; 

 
4. Di dare atto che, in base ai chiarimenti della Commissione Arconet forniti con la Faq n. 22 

del 24 marzo 2017, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-
patrimoniale alla contabilità finanziaria, dovrà essere allegato anche lo stato patrimoniale 
iniziale, e quindi, in esito alla presente deliberazione, al 1° gennaio 2018 (che rappresenta 
anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che dovrà essere predisposto sulla 
base del: 
� inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e 

del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in particolare il punto 9.3 “Il 
primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano 
patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i.; 

� conto del patrimonio 2016 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 
al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2017. 

 



 

 

5. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione 
dell’Ente. 

 
6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL. 

 



 

 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Deplano Gian Basilio  Dott. Giacomo Mameli  

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Cinzia Orazietti  
 _______________________________________________________________________________ 
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Cinzia Orazietti  
 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on-line del 
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a  
partire dal                                           

04/06/2018  
(art. 124 T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
Ussassai 04/06/2018    

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Giacomo Mameli  

 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
diventa esecutiva il 28/05/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
Ussassai 04/06/2018  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giacomo Mameli  

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
  
 


