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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    28  del    27/04/2018 

 

 

 

Oggetto:  RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 

31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE 

AL 01/01/2017 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 12:15 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  NO 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il VICE SINDACO,  LOI MARCO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 27 del 26/04/2018, del Responsabile dell’Area Contabile 

avente ad oggetto “RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 

01/01/2017”; 

 

 PREMESSO che l’art.11 comma 12 del D.Lgs, 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 

126/2014, prevede che gli Enti Locali che non hanno partecipato alla sperimentazione possano 

adottare il principio contabile applicato della contabilità economico/patrimoniale, di cui all’Allegato 

4/3 al suddetto decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017; 

 

PREMESSO, altresì, che questo Ente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 

del 30/09/2015 ha rinviato l’applicazione del principio contabile applicato della contabilità 

economico-patrimoniale. 

 

CONSIDERATO il disposto del suddetto Principio Contabile Applicato della Contabilità 

Economico/Patrimoniale, il quale al paragrafo 9.1 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 l’art. l’articolo 232, comma 2 del Tuel introdotto dalla riforma contabile del 2011, il 

quale afferma che i comuni sotto i 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-

patrimoniale fino all’esercizio 2017;  

 

PRESO ATTO che in data 11/04/2018 la Commissione Arconet con la FAQ n. 30  affronta 

il tema della facoltatività per l’anno 2017 della contabilità economico-patrimoniale per gli Enti sotto 

i 5.000 abitanti, affermando che “Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL 

citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come 

dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità 

economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, 

possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi 

allo stato patrimoniale e al conto economico.”; 

 



RITENUTO, pertanto, porre in essere in via sperimentale le prime operazioni necessarie per 

l’avvio del passaggio alla contabilità economico patrimoniale, che a seguito dell’interpretazione 

normativa resa dalla Commissione Arconet sarà obbligatoria per l’Ente dal 2018 (con 

rendicontazione 2019),  rideterminando, per il rendiconto 2017, la riclassificazione delle voci dello 

Stato Patrimoniale e l’approvazione dei saldi iniziali dello Stato Patrimoniale; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la 

conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve essere conclusa necessariamente entro 

il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale (quindi entro il 

2018 per gli Enti al di sotto dei 5.000 abitanti che hanno richiesto il rinvio all’anno successivo della 

contabilità economica);  

 

VISTA la nota prot. 3316 del 28/03/2018 trasmessa dal Responsabile finanziario con la 

quale si segnalava che il processo di valutazione del valore dei beni patrimoniali e la conseguente 

rideterminazione del valore del patrimonio sono attività necessarie per l’adozione della contabilità 

economico patrimoniale e pertanto si chiedeva all’Ufficio Tecnico di comunicare le stime 

aggiornate degli immobili costituenti il patrimonio dell’Ente; 

 

RITENUTO necessario, sulla base della documentazione predisposta, di proporre al 

Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 2017, l’adozione 

dell’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO 

STATO PATRIMONIALE AL 01/01/2017”; 

 

DATO ATTO che, 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.), compete alla Giunta la 

definizione dell’articolazione del Patrimonio Netto; 

 

RILEVATO che, a seguito delle suddette rivalutazioni, i nuovi valori del Patrimonio Netto, 

scomposto secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, risultano così rideterminati: 

 

PATRIMONIO NETTO: 

- Fondo di dotazione      € 6.704.169,38 

 

- Riserve       € 0,00 

di cui da risultato economico di esercizi precedenti  € 0,00 

da capitale       € 0,00 

da permessi a costruire     € 0,00 

 

- Risultato economico dell’esercizio    € 144.601,58 

 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 

49 del D.Lgs.n.267/2000. 

 

VISTI: 

• Il Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267; 

• Il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n.118; 

• Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126; 

• Il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 

 



RITENUTO di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme 

sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 27 del 26/04/2018 avente ad oggetto 

“RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 

31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 

01/01/2017, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa 

di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 27 del 26/04/2018 avente ad oggetto 

“RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 

31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 

01/01/2017, attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI PROPORRE al Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 

2016, l’adozione dell’allegato proposta di deliberazione ad oggetto: “RICLASSIFICAZIONE 

DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE 

SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE AL 01/01/2017. 

 

DI APPROVARE, a seguito delle suddette rivalutazioni, i nuovi valori del Patrimonio Netto, 

scomposto secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, che risultano pertanto così 

rideterminati: 

 

PATRIMONIO NETTO: 



- Fondo di dotazione      € 6.704.169,38 

 

- Riserve       € 0,00 

di cui da risultato economico di esercizi precedenti  € 0,00 

da capitale       € 0,00 

da permessi a costruire     € 0,00 

 

- Risultato economico dell’esercizio    € 144.601,58 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
   

  



Copia  

 
N. 28 di Giunta Comunale                  27/04/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 03/05/2018 al 18/05/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


