
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  18 del 29. 05. 2017 

OGGETTO: Approvazione Riclassificazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 – D.Lgs 
118/2011. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventinove del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto 
il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
PREMESSO CHE con 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, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione. 
 
RICHIAMATO 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. 
 
DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 
di cui al citato D.Lgs. 118/2011. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



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 
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.” 
 
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.. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, gli Enti con più di 5000 
abitanti hanno potuto rinviare 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. 
 
VISTO il  rendiconto della gestione 2015, approvato con deliberazione dell’ Assemblea dei Sindaci 
n.18 del 04/07/2016 ed in particolare il Conto Economico e il Conto del Patrimonio al 31/12/2015, 
allegati alla presente deliberazione. 
 
RILEVATO 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. 
 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “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 il nuovo Stato Patrimoniale. 
 
DATO ATTO 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. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 15/05/2017 con la 
quale è stato approvato lo schema del rendiconto 2016 e la relazione illustrativa, dove si è dato atto 
che  a causa della complessa operazione di riclassificazione delle voci di bilancio e rivalutazione  
del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 2016, indispensabili per transitare dalla contabilità 
finanziaria a quella economico-patrimoniale, di avvalersi, così come deciso in data 04/05/2017 in 



sede di Conferenza Stato Città, della proroga del termine al 31/07/2017 esclusivamente per i  
suddetti allegati. 
 
CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario riclassificare le singole voci del patrimonio 
secondo il piano dei conti patrimoniale e delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015 
nel rispetto del D.P.R. n. 194/96, 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, così 
come risulta dalla relazione allegata alla presente deliberazione. 
 
DATO ATTO inoltre che si è proceduto all’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del 
passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale e allo stato 
patrimoniale riclassificato. 
 
VISTA la tabella, allegata alla presente deliberazione nella quale, per ciascuna delle voci dello stato 
patrimoniale riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli 
importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e 
positive. 
 
RITENUTO pertanto necessario sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, ai sensi 
del punto 6.3 del suddetto Principio contabile applicato relativo alla contabilità 
economico/patrimoniale (All.4/3 al D.Lgs.118/2011 s.m.i.), sulla base delle risultanze alla data del 
31/12/2015 del conto del patrimonio dell’Ente, le risultanze dello stato patrimoniale a seguito di  
rideterminazione dei valori dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2016, esercizio di avvio della 
nuova contabilità, in attuazione dei nuovi principi contabili sopra citati, così come evidenziato nelle 
tabelle comprese nella nota integrativa allegata alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
PRESO ATTO dell’attività di riclassificazione e rivalutazione  dello Stato Patrimoniale effettuata; 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
PER le  motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, 
 
1) DI APPROVARE la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 

2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale 
allegato al D.Lgs. 118/2011, così come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione e 
i dati espressi nella nota integrativa al patrimonio, dando atto che le singole voci patrimoniali 
sono state riclassificate secondo il piano dei conti patrimoniale – Allegato A). 
 

2) DI APPROVARE la tabella, allegata alla presente deliberazione nella quale, per ciascuna delle 
voci  dello stato patrimoniale riclassificato, vengono affiancati gli importi di chiusura del 
precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze 
di valutazione, negative e positive – Allegato B). 

 
3) DI APPROVARE il prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione 

compresa nella nota integrativa allegata alla presente deliberazione – Allegato C). 
 



4) DI DICHIARARE al fine dell’approvazione del Rendiconto della gestione 2016 da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 01.06.2017 al 15.06.2017 al n. 54/2017.  
 

Marrubiu 01.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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