
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 19/11/2015 

 
OGGETTO: RINVIO ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PAT RIMONIALE E 
BILANCIO CONSOLIDATO 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19:30, nella 
residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale 
nelle persone dei sottoindicati signori: 
 
N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 
1 GAZZANI MASSIMILIANO P 8 LEGGIO ANNA P 
2 PICCOLI ANDREA P 9 BAROZZI DAVIDE P 
3 MANTOVANELLI VANNI P 10 GRAZIATI ENRICO A 
4 FERRARIN ANITA P 11 SGARBOSSA FABRIZIO P 
5 SALVARANI ANTONIO P 12 BERNOLDI ELEONORA A 
6 ROLLO SARA P 13 FAVALLI ALESSANDRA P 
7 MASSIMINO FRANCESCO P    
 

Totale Presenti 11               Totale Assenti 2 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: RINVIO ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PAT RIMONIALE E 
BILANCIO CONSOLIDATO  
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO: 
• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
• che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

• che il Comune di Castelbelforte non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 

• che il Comune di Castelbelforte  ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2015 con cui è stato approvato 
il Bilancio annuale 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, la 
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017 e lo Schema di bilancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 
 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza;  
 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che “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, 
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 
78”; 
 

RICHIAMATO il principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 
al D.Lgs. 118/2011, in base al quale “il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione 
pubblica è obbligatorio, dal 2015, salvo rinvio, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del 
citato D.Lgs. 118/2011, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono 
tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con 
riferimento all’esercizio 2017”;   
 

RITENUTO  opportuno rinviare all’anno 2016, al fine di consentire un ingresso più graduale 
dell’ente nel nuovo sistema contabile armonizzato, l’adozione dei principi della contabilità 
economico patrimoniale e la conseguente tenuta della contabilità economico patrimoniale, 
l’adozione del piano dei conti integrato; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
  

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 



 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti 

Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
UDITO l’ assessore Barozzi illustrare l’argomento; 
 
Con voti favorevoli n.7., contrari nessuno, astenuti n.4(Sgarbossa, Favalli, Mantovanelli, 

Massimino) espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI RINVIARE, ai sensi dell’art. 3 comma 12 e dell’art. 11bis comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al 
2016 sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti 
integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
2) DI DARE ATTO, pertanto, che, ai sensi dell’art. 11 comma 13, il rendiconto relativo all'esercizio 
2015 predisposto secondo lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 al  citato D.Lgs. 118/2011, 
non comprenderà il conto economico e lo stato patrimoniale; 
 
3) DI DARE ATTO, altresì, che il primo bilancio consolidato tra l’ente e i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, essendo il comune ente con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti, verrà predisposto a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento 
all’esercizio 2017. 
 
Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In relazione all’urgenza di dare attuazione all’atto 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n.4 (Sgarbossa, Favalli, Mantovanelli, 
Massimino) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 43 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 30 DEL 19/11/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

Oggetto: RINVIO ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E 
BILANCIO CONSOLIDATO  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal __________________   al   _________________ . 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,         Il Segretario Generale   
    Dr.ssa Angela Belletti   

 

 
 
 


