
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 20/07/2017 
 

OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’articolo 11 comma 12 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 126/2014, prevede che gli Enti Locali che non hanno partecipato alla 
sperimentazione adottino il principio contabile applicato della contabilità economico/patrimoniale, 
di cui all’Allegato 4/3 al suddetto decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 
 
Considerato il disposto del suddetto Principio Contabile Applicato della Contabilità 
Economico/Patrimoniale, il quale al paragrafo 9.1 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 riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti 
patrimoniale. 
La seconda attività richiesta consiste 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 predispone 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 1°gennaio dell’esercizio di avvio della 
nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con 
l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico/patrimoniale, 
unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 
Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da 
parte del Consiglio”; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione 2016, contenente il Conto del Bilancio, il Conto Economico 
e il Conto del Patrimonio, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 
maggio 2017; 
 
E che il Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, stabilisce che la 
riclassificazione ed eventuale rivalutazione possa avvenire entro il termine del 31 luglio 2017; 
 
Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle risultanze alla data del 31/12/2015 e dell’inventario 
dei beni dell’Ente, procedere alla rideterminazione dei valori dello Stato Patrimoniale alla data del 
01/01/2016, in attuazione dei nuovi principi contabili sopra citati; 
 
Preso atto dell’attività di riclassificazione dell’inventario e dello Stato Patrimoniale effettuata dagli 
uffici comunali nel corso degli esercizi 2016 e 2017, e della rivalutazione dei beni già adottata con 
Deliberazione di Giunta Comunale, recepita nel Rendiconto dell’esercizio 2015; 
 



Viste: 

• le risultanze dell’inventario dei beni mobili e immobili dell’Ente, riclassificato secondo le 
disposizioni dei nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, come da prospetti riepilogativi al presente 
atto, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i dati di dettaglio e i relativi 
registri risultano depositati in apposito supporto informatico presso l’ufficio patrimonio 
dell’Ente; 

• la tabella di raccordo dell’attivo e del passivo nella quale, per ciascuna delle voci dello stato 
patrimoniale riclassificato, si affiancano agli importi di chiusura al 31/12/2015, gli importi 
attribuiti a seguito del processo di riclassificazione e di rivalutazione alla data del 
01/01/2016; 

 
Dato atto che a seguito delle suddette attività di riclassificazione e rivalutazione i nuovi valori sono 
dettagliati nei prospetti allegati; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti: 

• Il Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267; 

• Il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n. 118; 

• Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

• Il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed 
in particolare al Testo Unico degli Enti Locali. 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le risultanze dell’inventario dei beni mobili e immobili dell’Ente, riclassificato 
secondo le disposizioni dei nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo n.118/2011 
come modificato dal D.Lgs.126/2014, come da prospetti riepilogativi al presente atto, per 
farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i dati di dettaglio e i relativi registri 
risultano depositati in apposito supporto informatico presso l’ufficio patrimonio dell’Ente; 
 

2) di approvare la tabella di raccordo dell’attivo e del passivo nella quale, per ciascuna delle 
voci dello stato patrimoniale riclassificato, si affiancano agli importi di chiusura al 
31/12/2015, gli importi attribuiti a seguito del processo di riclassificazione e di rivalutazione 
alla data del 01/01/2016, nonché le differenze di valutazione, negative e positive; 
 

3) di approvare di conseguenza i saldi iniziali dello Stato Patrimoniale, dettagliati nei singoli 
conti del Piano dei Conti Economico Patrimoniale di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011 s.m.i.; 
 

 
DELIBERA altresì 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 


