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OGGETTO: 
Approvazione variazione ai prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
armonizzati, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-quater, della Legge 21 giugno 
2017, n. 96.  

  
 
 

Il Dirigente dell’Area finanze, bilancio, tributi, su proposta dell'assessore alle finanze Dott. Domenico Vargiu 

 

 

Premesso che 
 

• con propria deliberazione n. 50 in data 10/05/2016, è stato approvato il Documento unico di 

programmazione per il periodo 2016-2018; 

• con propria deliberazione n. 51 in data 10/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• con propria deliberazione n. 49 in data 19 giugno 2017 è stato approvato il rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2016 comprendente anche il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; 

 

Rilevato che, per la compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, si è proceduto dal 1 

gennaio 2016 all’applicazione del principio armonizzato della C.E.P., alla riclassificazione del patrimonio, alla 

scomposizione del netto patrimoniale ed alle operazioni di chiusura e riapertura; 

Vista al riguardo la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 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.” 

Visto il Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, 

che all'articolo 18 comma 3-quater prevede: “il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 

227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono 

essere approvati entro il 31 luglio 2017 [...]”. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 37 del 10 luglio 2017 



Atteso che, successivamente all'approvazione degli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale in 

sede di rendiconto 2016, sono state verificate le grandezze patrimoniali attive e passive della contabilità 

economico-patrimoniale armonizzata con la contestuale riclassificazione delle poste di bilancio nel nuovo 

prospetto di sintesi al 31.12.2016 ed inoltre, anche al fine di una più accurata predisposizione del bilancio 

consolidato dell'Ente, si è reso necessario apportare le seguenti modifiche:  

• le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valutate in base al “metodo del 

patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile (punto 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie del 

principio contabile 4/3 al D.Lgs 118/2011); 

• il valore delle rimanenze di magazzino è stato determinato con il metodo  FIFO (first in, primo 

entrato, first out, primo uscito). Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte 

in epoca più remota siano le prime ad essere vendute (od utilizzate in produzione). Le rimanenze di 

magazzino sono pertanto costituite dagli acquisti o dalle produzioni più recenti; 

 

Considerato che l'adozione dei nuovi criteri di valutazione e rilevazione delle diverse poste patrimoniali ha 

dato luogo ad un peggioramento del risultato economico di esercizio di € 909.082,06 rispetto alla precedente 

approvazione, per un totale complessivo di € 2.033.512,07; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 7 luglio 2017 con la quale sono state approvate le 

variazioni apportate agli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale dell’esercizio finanziario 2016, 

avvalendosi della proroga di cui sopra, con la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio netto 

per un importo di € 42.954.180,99 la cui composizione è riportata nella sottostante tabella: 

 

 

Richiesto il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 



PROPONE DI DELIBERARE 

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente, 
 

1) di approvare le variazioni apportate ai prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale 

dell’esercizio finanziario 2016, allegati alla presente proposta quali parti integranti e sostanziali, 

avvalendosi della proroga di cui all'articolo 18 comma 3-quater della L. 21 giugno 2017, n. 96; 

2) di dare atto che le suddette variazioni portano alla rideterminazione del risultato economico di 

esercizio negativo per un totale complessivo di € 2.033.512,07 e del valore del patrimonio netto per 

un importo di € 42.954.180,99, la cui composizione è riportata nella sottostante tabella: 

 

3) di approvare i contenuti dell'allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28/04/2017 avente 

ad oggetto: “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli 

enti in contabilità 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”; 

4) di pubblicare i suddetti prospetti sul sito internet ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato 

con DECRETO 29 aprile 2016; 

 

L'assessore, Dott. D. Vargiu 
 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
IL DIRIGENTE  

 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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