COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 24 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Aprile, alle ore 16:00 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 5020 in data 21.04.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario
Comunale
Sig.
EMANUELE
GAETANO

Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 12

P
P
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P
P
P
P
P
P
P

PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE

A
P
P

Assenti n.
1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO

APPROVAZIONE PROSPETTI INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2016,
RICLASSIFICATI E RIVALUTATI SECONDO I PRINCIPI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011
E S.M.I., CON INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE RISPETTO
AL PRECEDENTE ORDINAMENTO

Il Sndaco illustra l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
DATO ATTO che l'integrale discussione sull'argomento è riportata nel supporto informatico depositato agli
atti.
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti 12 Votanti 12 Favorevoli 12

Contrari

0 Astenuti 0

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.:
Presenti 12 Votanti 12 Favorevoli 12

Contrari

0 Astenuti 0

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
SU INDICAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;
VISTO inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali”
del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che 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 altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato allegato 4/3 al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2015, ai sensi del comma 12 dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., riguardante il rinvio al 2016:
 dell’adozione del piano dei conti integrato;
 dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
VISTO il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
23 del 28.04.2016 ed in particolare il conto del patrimonio al 31/12/2015 allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
RICHIAMATO il principio contabile concernente la contabilità economico – patrimoniale e rilevato in
particolare che la stessa deve consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale registrando le
variazioni del patrimonio dell'Ente ;
PRECISATO che fino al 31.12.2015 il patrimonio netto era indicato all'interno di una unica posta di
bilancio mentre in seguito alla riclassificazione dovrà essere articolato nelle seguenti poste :
a) fondo di dotazione : costituito dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce “Netto
da beni demaniali” e al netto del valore attribuito alle riserve;
b) riserve
c) risultati economici positivi ( o negativi) di esercizio.
EVIDENZIATO che dall'analisi dello Stato patrimoniale approvato al 31/12/2015 la situazione che
emergeva era la seguente :

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale

8.293.978,99

II) Netto da beni demaniali

8.929.433,90
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

17.223.412,89

In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto è il seguente :

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

16.764.978,03

Riserve
da risultato economico esercizi di esercizi precedenti
da capitale

3.482.004,70

da permessi di costruire

3.509.688,24

da rivalutazione

2.319.395,80

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

458.434,86
26.534.501,63

Per la sezione in questione sono intervenute diverse variazioni sia di tipo formale che sostanziale.
In particolare :
–
è stata prevista la Riserva da risultato economico esercizi precedenti ;
–
sono stati iscritti fra le Riserve da permessi di costruire e da capitale gli importi che nel vecchio
schema
del Conto del Patrimonio rappresentavano i Conferimenti per concessioni di edificare e i
Conferimenti in
conto capitale per un ammontare complessivo di euro 6.991.692,94 ;
–
si è istituita la riserva da Rivalutazione che è una riserva in conto capitale determinata dall'aumento
del
valore delle
immobilizzazioni materiali conseguente alla riclassificazione del patrimonio con
conseguente scorporo del valore dei terreni dai fabbricati.
VISTO lo Stato patrimoniale chiuso al 31.12.2015 (allegato A);
VISTA la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e delle
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 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.
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 nuova
contabilità (esercizio 2016) di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate dalla tabella
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato “B”);
VISTA la relazione, allegata la presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle variazioni
intervenute nella conversione dello stato patrimoniale secondo il nuovo principio contabile (allegato C);
CONSIDERATO che la riclassificazione di cui sopra e i relativi allegati devono essere sottoposti
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità
economico patrimoniale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, i prospetti
dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei
principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto
al precedente ordinamento contabile come da risultanze degli allegati, citati in premessa, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto della nuova articolazione del patrimonio netto al 31.12.2015 secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato (allegato 4/3) concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria come segue :

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

16.764.978,03

Riserve
da risultato economico esercizi di esercizi precedenti
da capitale

3.482.004,70

da permessi di costruire

3.509.688,24

da rivalutazione

2.319.395,80

Risultato economico dell'esercizio

458.434,86

TOTALE PATRIMONIO NETTO

26.534.501,63

3) di dare atto che a seguito della presente deliberazione la consistenza del patrimonio netto al 01/01/2016,
rispetto al conto del patrimonio al 31/12/2015, si incrementa di euro 9.311.088,74;
4) di precisare che :
- per euro 6.991.692,94 l'incremento è determinato da una diversa impostazione delle somme che nei
precedenti Conti Patrimoniale trovavano indicazione distinta nella voce “CONFERIMENTI” ;
per euro 2.319.395,80 l'incremento è dovuto alla riclassificazione e rivalutazione dei beni
inventariati.
5) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui
all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, che si allegano all'originale;
6) di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici comunali e all’Organo di Revisione dell’Ente.
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art.134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
Allegato A)
Conto del patrimonio al
31/12/2015

Allegato C)
Relazione illustrativa

Allegato B)
Raffronto Stato
patrimoniale attivo

Allegato B)
Raffronto Stato
patrimoniale passivo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 247 - 2017
oggetto: APPROVAZIONE PROSPETTI INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE AL
01.01.2016, RICLASSIFICATI E RIVALUTATI SECONDO I PRINCIPI DI CUI
AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I., CON INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE DI
RIVALUTAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE ORDINAMENTO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 19-04-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 19-04-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

