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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  9 del  29.06.2018 
 

 

 

OGGETTO: RINVIO  AL  2019 DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-

PATRIMONIALE E DEL  BILANCIO CONSOLIDATO, EX ARTT. 232, 

COMMA 3 E 233 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS.18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II..         
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1396 del 23/06/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente  

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (SETTE) e  

ASSENTI n.   3 (TRE) (Rebosio Marco Giuseppe, Pigozzo Davide, Pascotto Silvia). 
 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4 ° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 9 del 29.06.2018 

 

 

OGGETTO:  RINVIO  AL  2019 DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E 

DEL  BILANCIO CONSOLIDATO, EX ARTT. 232, COMMA 3 E 233 BIS, 

COMMA 3 DEL D.LGS.18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..         
 

 

 

 
Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al 

punto n. 4 dell’ordine del giorno avente ad oggetto “Rinvio al 2019 della contabilità economico-

patrimoniale e del bilancio consolidato (arttt.232 comma 2° e 233 bis comma 3° del decreto 

Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii”.  

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali 

presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione di cui al punto n. 4 dell’O.D.G.. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:   

-  presenti  e votanti n.7  (SETTE);            

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                  

- voti favorevoli n.  7 (SETTE) legalmente espressi;                                                           

- voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 27 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Comunicazioni   

del   Sindaco   in   materia   di  prossima organizzazione   dell'ufficio  economico-finanziario  e  in 

materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  e  degli  schemi contabili  di  cui  al  D.  Lgs.  n. 118/2011.  

Presa d'atto avvenuto esercizio da parte del Comune di Marzio (VA) della facoltà  di rinvio prevista per 

legge ai fini dell'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale, del Bilancio 

consolidato e del Piano dei Conti integrato";    

 

RILEVATO 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, ai sensi 

del quale “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”;  

CONSIDERATO che l’articolo 232, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 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). 

L’interpretazione de qua 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”; 

 

VISTO 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); 

 

VISTO l’art 1, comma 4, del T.U.E.L.; 
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CONSIDERATO che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei 

comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile c.a. ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di 

contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 

RILEVATO 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. 

Alla luce di quanto sopra espresso; 

Considerato che il Comune di Marzio ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

VISTI:                                     

-  il vigente statuto comunale;   

- il vigente regolamento Comunale di contabilità;       

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento  degli Uffici e dei servizi; 

- il D.Lgs. n° 267/2000; 

- il D.Lgs. n° 118/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:                                                                                         

1. DI RINVIARE all’esercizio 2018 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. 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio  (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                         

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare:                                                                                                                          
a) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione, rubricata 

“Provvedimenti Organi  indirizzo politico”;                                                                   
b) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Bilanci”, Sotto Sezione, rubricata 

“Bilancio preventivo e consuntivo”. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
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su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:   

-  presenti  e votanti n.7  (SETTE);            

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                  

- voti favorevoli n.  7 (SETTE) legalmente espressi;                                                           

- voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..  
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OGGETTO: RINVIO AL 2019 DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO- 

PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ARTT. 232 COMMA 

2° E 233 BIS COMMA 3° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E 

SS.MM.II). 

 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  23.06.2018 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                      F.to  Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

29.06.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 142/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 29.06.2018.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


