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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 13
DEL 06.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06.03.2019
OGGETTO:

NON PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ART.
233 BIS COMMA 3 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D. LGS.
N. 267/2000.

L’anno DUEMILADIANNOVE il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 13.45 nella sala delle
adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Dott. MANUEL NICOLA
BACCHETTI, la Giunta Comunale, composta dai Signori:
BACCHETTI MANUEL NICOLA

SINDACO

P

BONOMI ENNIO

ASSESSORE – VICE SINDACO

P

FACCHETTI ROMINA

ASSESSORE

P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Alberto Lorenzi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 06.03.2019
OGGETTO:

NON PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ART.
233 BIS COMMA 3 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D. LGS.
N. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 9 GENNAIO 2019
nel verbale della quale al punto 5 dell’ordine del giorno è stato esaminato lo “ 5. Schema di decreto
concernente l'aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118 del 2011 al codice dei contratti pubblici di
cui al d.lgs. 50 del 2016 e alle novità della legge di bilancio 2019 DECRETO CONCERNENTE
L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL D.GLS. 118/2011” con l’affermare:
“La Commissione esamina lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al
d.lgs. n. 118 del 2011, ricevuto in occasione della convocazione e, al fine di consentire
l’emanazione in tempi brevi dei nuovi principi riguardanti la contabilizzazione degli investimenti
definiti per adeguare il d.lgs. 118 del 2011 al codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del
2016, condivide lo schema di decreto in allegato, e rinvia ad un successivo decreto gli argomenti
per i quali nella riunione odierna è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti.”
ALLEGATO SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE L’AGGIORNAMENTO DEGLI
ALLEGATI AL D.GLS. 118/2011:
(…) Articolo 5 (Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) 1.
Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui
all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “per i comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è
obbligatoria”
Visto il comma 3 dell’art. 233 bis del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 nel testo come
modificato dall'art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a
mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il
bilancio consolidato;
Visto il testo dell’art. 233 bis del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 del seguente tenore:
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
“Articolo 233-bis Il bilancio consolidato
In vigore dal 1 gennaio 2019
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio
consolidato. (Comma così modificato dall'art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dal 1° gennaio 2019.)”

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie DELIBERAZIONE N.
3/SEZAUT/2019/INPR - PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI DELLA SEZIONE DELLE
AUTONOMIE PER L’ANNO 2019 al punto 9 della quale è detto:
“(…) Approfondimenti analoghi a quelli effettuati sul fenomeno delle esternalizzazioni e sui riflessi
sugli equilibri degli enti partecipanti, andranno condotti sia sui bilanci consolidati - specie dopo le
integrazioni al principio contabile applicato apportate dal VII correttivo, che dal 2018 considera
irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano, per tre diversi parametri (totale dell’attivo,
patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3% - sia sugli enti che
versino in situazioni di deficitarietà strutturale o che abbiano in corso di attuazione piani di
riequilibrio finanziario pluriennale o piani di rientro. Anche con riguardo a tali verifiche, deve
tenersi conto del disposto dell’art. 1, co. 831, della l. n. 145/2018 che, con norma a regime,
autorizza gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a non predisporre il bilancio
consolidato (mentre anteriormente la deroga era prevista “sino all’esercizio 2017”). Resta fermo,
tuttavia, l’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la generalità degli enti.”
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio interessato e, in ordine
alla regolarità contabile, dal responsabile del servizio ragioneria;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.
DELIBERA
1) DI NON PREDISPORRE per l’esercizio in corso anno 2019 e per gli esercizi a venire il
bilancio consolidato a’ sensi dell’art. 233 bis comma 3 del testo unico enti locali d. lgs. N.
267/2000 nel testo come modificato dall'art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145.
2) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del
testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti
aventi diritto nelle forme di legge.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO:

NON PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ART.
233 BIS COMMA 3 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI D. LGS.
N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica.
Pertica Bassa, 06.03.2019
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Lorenzi Alberto
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile.
Pertica Bassa, 06.03.2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Castelli Samantha

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO Dott. Manuel Nicola Bacchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
Avv. Alberto Lorenzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della
Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
Pertica Bassa, 03.05.2019

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.TO Castelli Samantha

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Pertica Bassa, 06.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Alberto Lorenzi

