
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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”; 

  
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.; 
 

VISTO il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015 approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario per la Provvisoria Amministrazione 
dell’Ente n. 50 del 27/04/2016; 
 

VISTA la riclassificazione e la rivalutazione delle singole voci dell’inventario 
secondo il piano dei conti integrato patrimoniale e secondo le voci dello stato patrimoniale 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 

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 riclassificato, 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 dal prospetto, Allegato B) alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che per ciascuna voce 
dello stato patrimoniale evidenzia: 

a) il raccordo tra la classificazione ex D.P.R. n. 194/96, con evidenziazione degli 
importi rappresentati alla chiusura del precedente esercizio, e la classificazione 
D.Lgs. n. 118/11; 



b) gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione. 

 
RILEVATO che, a seguito del processo di riclassificazione e rivalutazione 

effettuato, l’articolazione e la composizione del patrimonio netto iniziale all’1/1/16 risulta 
rappresentata nella tabella seguente: 
 

Modello 20 - Conto del Patrimonio Importo Allegato 10 - Stato Patrimoniale
01/01/2016) 

(riclassificato)
Variazioni

01/01/2016) 

(rivalutato)

A) PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale 61.019.147,15

II) Netto da beni demaniali 6.310.764,95 I Fondo di dotazione 48.228.892,67 0,00 48.228.892,67

Totale patrimonio netto 67.329.912,10

B) CONFERIMENTI (II) II Riserve 115.794.555,23 -1.712.917,00 114.081.638,23

 a) da risultato ec. Di esercizi precedenti 19.101.019,43 -1.712.917,00 17.388.102,43

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 44.483.419,86  b) da capitale 44.546.419,86 44.546.419,86

II) Conferimenti da concessioni di edificare 52.210.115,94  c) da permessi di costruire 52.147.115,94 52.147.115,94

Totale conferimenti (II) 96.693.535,80

III Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00 0,00

Totale patrimonio netto + conferimenti (II) 164.023.447,90 Totale patrimonio netto 164.023.447,90 -1.712.917,00 162.310.530,90

SCHEMA D.P.R. 194/96 SCHEMA D.LGS. 118/2011

 
 

DATO ATTO, pertanto, che lo stato patrimoniale iniziale dell’esercizio 2016, 
riclassificato e rivalutato a seguito dell’applicazione del Principio contabile 4/3 D.Lgs. n. 
118/11, è quello risultante dal prospetto Allegato C) alla presente deliberazione, per 
formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono rappresentati, per ciascuna voce 
dello stato patrimoniale, gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi 
attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, positive e 
negative, rilevate. 
 

CONSIDERATO che, per quanto sopra previsto, gli Allegati A), B), C) devono 
essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale; 
 

RITENUTO, quindi, di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: gli 
schemi di inventario secondo il piano dei conti integrato patrimoniale e secondo le voci 
dello stato patrimoniale (Allegato A), il prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e 
la nuova classificazione (Allegato B) e lo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato 
all’1/1/16 (Allegato C); 
 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, in ordine alla presente 
deliberazione con nota del         ; 

    
VISTO il verbale della Commissione Consiliare “Bilancio – Affari istituzionali e 

Sicurezza” in data        ; 

 

DATO ATTO  

che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.: 



 I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario 

Patrimoniale in data 14/04/2017; 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data       ; 

 

CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato e 

proclamato dal Presidente.  

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, DI 

APPROVARE gli schemi dei seguenti prospetti, da sottoporre ad approvazione del 
Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione 
2016: 

a. prospetto dell’inventario riclassificato e rivalutato secondo le codifiche del 
piano dei conti integrato patrimoniale, e nel rispetto del Principio contabile 
4/3 Allegato al D.Lgs. 118/11 (Allegato A); 

b. prospetto di raccordo tra la classificazione delle voci del conto del 
patrimonio 2015 e le voci dello stato patrimoniale iniziale 2016, con 
evidenziazione delle differenze di rivalutazione (Allegato B); 

c. stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificato e rivalutato, nel rispetto 
dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle 
differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile 
(Allegato C); 

 
2) DI DARE ATTO che a seguito della presente deliberazione la consistenza del 

patrimonio netto al 01/01/2016, rispetto al conto del patrimonio al 31/12/2015, 
risulta rappresentata nella tabella seguente. 

 

 
 

3) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 

proprio parere del               . 

 

 Successivamente 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 CON VOTI ____ favorevoli  ____ contrari,  ___ astenuti, esito accertato e proclamato 

dal Presidente 

 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 

D.Lgs n. 267/00 

 


