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                 Provincia di Rieti          

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
      N°     48 
 
   Data: 11/05/2018 

 

 
Oggetto: RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO 

PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE 

SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE E 

VALUTAZIONE BENI MOBILI AL 01/01/2017  - 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2017  AL  FINE  

DELLA  PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. 
 

 L’anno 2018, addi’ undici del mese di maggio alle ore   09:30,   nella sede comunale si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
  

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
 CARCONI GIUSEPPE  SINDACO  X 

 COLANTONI RANIERO  VICE-SINDACO  X  

 DOMINICI PIETRO  ASSESSORE  X  

 
      

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Rag.. Raniero Colantoni  nella sua qualità di Vice Sindaco; 

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Luigino Lorenzini  

 
Il Vice Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 



Richiamato l’articolo 232 del D. Lgs n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, 
introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014 per il quale:  

1) “gli Enti Locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale 
nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”; 

2) “Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”. 

Visto che il Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale, allegato 4/3 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 
126, al paragrafo 9.1 recita: “La prima attività richiesta per l’adozione della nu ova contabilità è la 
riclassificazione delle voci dello stato patrimonia le chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel 
rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al 
decreto n. 118/2011 . A tal fine è necessario riclassificare le singole v oci dell’inventario secondo il 
piano dei conti patrimoniale” . 

La seconda attività richiesta consiste nella rivalutazione delle voci dell’attivo e del passivo dell’inventario 
e dello stato patrimoniale riclassificati, attraverso l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione previsti dal 
principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011. 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’esercizi o di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, 
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.  

Visto che il D. Lgs n. 118/2011 ha imposto a tutti gli Enti interessati ad avere un “inventario aggiornato e 
coerente con la contabilità dell’Ente ed a codificare le varie voci dell’inventario secondo il Piano dei Conti 
integrato (all. 6 D. Lgs 118/2011); 
 Vista l'interpretazione fornita dalla Commissione Arconet, condivisa da ministero dell'Economia e 
ministero dell'Interno, su sollecitazione dell'Anci, in base alla quale la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è facoltativa per l'anno 2017, in seguito 
all'interpretazione letterale del citato art. 232 comma 2 TUEL; 
 Dato atto che il Comune di Poggio Nativo  si è avvalso della facoltà di rinviare all’anno 2019 
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale; 
 Considerato  però che nelle more di applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale si è 
provveduto a: 

• Riclassificare ed aggiornare l’inventario dei beni mobili ed immobili del patrimonio comunale; 
• Riclassificare e rivalutare lo Stato Patrimoniale dell’Ente al 01/01/2017; 
Vista la riclassificazione delle singole voci dell’inventario redatto il 31/12/2016 nel rispetto del D.P.R. n. 

194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il 
relativo raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

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 nuo va contabilità 
(esercizio 2017) d cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate nella tabella allegata alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto che tutti gli elementi attivi e passivi del conto del patrimonio trovano corrispondenza nei valori 
espressi dall’inventario a seguito di aggiornamento sia dei beni di nuova acquisizione che dei beni già 
inventariati; 

Visti i registri prescritti dal D.lgs. 267/2000 per la corretta tenuta degli inventari, agli atti di questo Ente, 
aggiornati al 31/12/2017, al netto degli ammortamenti, in base al D.lgs. 118/2011 e concernenti la 
descrizione analitica dell’inventario; 

Richiamate le norme del vigente statuto, del regolamento di contabilità, del D. Lgs.18 agosto 2000 
n.267 e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. di cui si è tenuto presente nella redazione dell’aggiornamento degli 
inventari al 31/12/2017; 

Che il totale delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie al 31/12/2017 derivante 
dall’inventario risulta essere al netto di eventuali rettifiche di rivalutazione e svalutazione derivanti dalla 
procedura di riclassificazione e rivalutazione delle voci attive e passive di crediti e debiti prevista dal D. Lgs. 
118/2011;   

 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 
Con voti favorevoli espressi nei modi e termine di legge 

 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 



2) Di approvare il prospetto che evidenzia il raccordo tra il conto del patrimonio D. Lgs 267/2000 e STATO 
PATRIMONIALE D. Lgs 118/2011 e le risultanze della riclassificazione delle singole poste di bilancio 
eseguite al 01/01/2017 secondo il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, 
allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011; 

3) Di approvare il prospetto al 01/01/2017 che per ciascuna voce dell’inventario riclassificato e rivalutato, 
affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di 
rivalutazione e le differenze di rivalutazione negative e positive   come da risultanza del prospetto 
allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

4) Di approvare i registri degli inventari al 31/12/2017 delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie, secondo le prescrizioni delle disposizioni in vigore e descritte nei singoli modelli  allegati; 

5) Di prendere atto dell’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2017, 
come da schede di dettaglio allegate;  

6) Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto 2017, i 
documenti succitati  relativi alla riclassificazione e rivalutazione delle voci dell’inventario secondo il 
principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011) e 
all’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2017’. 

 
 

 
 
 
 
 
 



La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to RANIERO COLANTONI F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 48 Seduta del 11/05/2018 

 

RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIA LE CHIUSO IL 31/12/2016. 
APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIAL E E VALUTAZIONE BENI MOBILI 
AL 01/01/2017  - AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2017  AL  FINE  DELLA  
PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 11/05/2018   
Il Responsabile del Servizio 
  F.to Dr. Antonio Preite  

 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E   
 

Poggio Nativo, lì 11/05/2018   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                         F.to Dr. Antonio Preite



Deliberazione della Giunta Comunale n.  48  del  11/05/2018 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 11/05/2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 284  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 11/05/2018 al  26/05/2018                     

Poggio Nativo lì 11/05/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale: 
           IL SEGRETARIO 
                                           DR. LUIGINO LORENZINI 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

  
 

 


