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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  25 del  01.08.2019 
 

 

 

OGGETTO: RINVIO   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 duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto 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. 2139 del 27.07.2019, integrato con nota Prot. n. 2190 del 31.07.2019 - 

notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima 

convocazione, seduta Pubblica e sessione straordinaria, 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. 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente  

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 9 (NOVE) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Rebosio Marco Giuseppe e  Benigna Alberto). 

 

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. 25 del 01.08.2019 

 

 

 

OGGETTO:  RINVIO   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..         
 

 

 

 

Sono le ore 18,42 quando entra in sala consiliare il Consigliere Comunale Sig. Alberto Benigna. 

I presenti sono 10 (dieci). 

 

Il Sindaco pro tempore presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n. 4 dell’O.D.G. 

avente ad oggetto “Rinvio 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.”. 

Conclusa la spiegazione del Sindaco non si registrano ulteriori interventi da parte dei Consiglieri 

presenti. 

Pertanto, viene dichiarata aperta la votazione sulla proposta 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.  10 (dieci);                                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);  

- voti favorevoli n. 10 (dieci) 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, così come modificato dalla 

Legge 28 giugno 2019 n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi. - determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza 

dall’esercizio 2019 (con l’approvazione del conto consuntivo 2019 entro il 30 aprile nel 2020); 

 

VISTO il comma 3 dell ’art.233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art..1 della 

Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Leggedibilancio2019) che recita “Gli enti locali con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf
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CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell’art.156 del TUEL, per la sopra richiamata 

disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo 

anno precedente per i comuni secondo i dati Istat e all’ultima popolazione disponibile per i comuni 

di nuova istituzione; 

 

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Marzio rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art.156 del TUEL, è inferiore ai 5mila abitanti;  

 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non 

obbligatorio, fino all’esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, 

come previsto dal comma 3 dell’art.233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il 

comma 831 dell’art.1 della Legge n.145/2018, tenuto conto del comma 3 dell’art.227 e del comma 

2 dell’art.232 del TUEL, nonché della FAQ n.30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della 

Commissione Arconet;  

 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e 

il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;  

 

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art.42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art.233-bis del TUEL, 

è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all’approvazione 

del bilancio consolidato;  

 

VISTO il punto3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato 

al D.Lgs118/2011 e ss.mm.ii. che recita: “Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o 

partecipate oggetto di consolidamento la delibera di approvazione del rendiconto dichiara 

formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio 

applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non 

procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale 

dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la 

pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”.;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Marzio non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato 

punto3.1;  

 

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art.233-bis del TUEL, 

a partire dal bilancio consolidato2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 

dell’art.151 del TUEL, al30settembre2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con 

riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di 

Marzio, non presenta una valenza informativa significativa;  

 

RITENUTO altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione 

del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs n.118/2011 ha ampliato notevolmente gli 

adempimenti e le complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di 

minori dimensioni;  

 

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione; 

 

Alla luce di quanto sopra espresso; 

VISTI:                                     

-  il vigente statuto comunale;   
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- 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 2019 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 AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non 

predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa 

vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all’anno 2018, la cui 

scadenza è fissata al prossimo 30 settembre; 

3. 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.;                         

4. 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 

 

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

ha dato le seguenti risultanze:   

-  presenti  e votanti n. 10  (DIECI);            

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                  

- voti favorevoli n. 10  (DIECI) 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..  

 
* * * * * * * * * 

 



 

 5 

 

OGGETTO: RINVIO   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..         

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

La sottoscritta sig.a Sibilla Francesca CLERICI, Responsabile dell’Area Economico-Finanziario, 

esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 27/07/2019. 

La Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to sig.a Sibilla Francesca CLERICI  
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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 Piera Manfredi  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,        

06.11.2019, 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. 513/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.11.2019 

 

 

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 01.08.2019.  

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 06.11.2019 
 

 


