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Deliberazione n° 11    Adunanza del 04/06/2021  

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E NON 

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
 
L'anno duemilaventuno, addì  quattro del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.  
All’appello risultano:  
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO SI  
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO  SI 
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 

Presenti  8  Assenti 3  
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E NON 
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 giugno  2019,  n. 58, il quale, novellando l'art. 232 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che gli enti che rinviano  la  contabilità economico-

patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una  situazione  

patrimoniale  al  31  dicembre  2019 redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalità  semplificate individuate con decreto 

del Ministero dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  

Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  da emanare entro il 

31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte formulate  dalla  Commissione   per   

l'armonizzazione   degli   enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del  citato  decreto 

legislativo n. 118 del 2011;  

 VISTO l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con 

modificazione dalla legge  19  dicembre  2019,  n. 157, il  quale,  novellando  ulteriormente  l'art.  

232  del  decreto legislativo 2000, n.  267,  ha  previsto  che  gli  enti  locali  con popolazione  

inferiore  ai  5.000  abitanti  possono  non  tenere  la contabilità economico-patrimoniale  

provvedendo,  in  tal  caso,  ad allegare al rendiconto una situazione  patrimoniale  al  31  dicembre 

dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.  118,  e  con  modalità semplificate individuate con decreto del  Ministero  

dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno  e  con  la Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari regionali, da emanare entro il 31  ottobre  2019,  

anche  sulla  base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 

territoriali, istituita ai  sensi  dell'art.  3-bis  del  citato decreto legislativo n. 118 del 2011;  

VISTO l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000, n.  267,  come  modificato  

dalle   sopra   richiamate   disposizioni normative;  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  recante disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  
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contabili  e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di concerto con il  Ministero  

dell'interno  e  con  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari  

regionali, dell'11  novembre  2019  concernente   «Modalità semplificate di redazione della 

situazione patrimoniale al  31  dicembre  2019  degli enti  che  rinviano  la   contabilità   

economico-patrimoniale   con riferimento  all'esercizio  2019»  emanato  in  attuazione  dell'art. 15-

quater,  comma  1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58,  in vista dell'avvio della contabilità  economico  patrimoniale  dal  1° 

gennaio 2020;  

RICHIAMATO il decreto  del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il 

Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali,  del 10 novembre 2020, pubblicato in GU Serie Generale n. 293 del 25/11/2020, che  

abroga  e sostituisce il decreto di cui  in  premessa  dell'11  novembre  2019  decretando quanto 

segue: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  che non  tengono  la  contabilità  

economico-patrimoniale  allegano   al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre  

dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato  n.  10 al  decreto  

legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  con   modalità semplificate definite dall'allegato A al 

presente decreto.”  

VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) che recita: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 
consolidato”; 
CONSIDERATO: 

- che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 

economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; 

- che non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio; 
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RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 

allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la 
delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, 
controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono 
oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto 
al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”; 
 
RILEVATO che la popolazione residente rilevata ai sensi del comma 2 dell’art. 156 del TUEL è 

inferiore ai 5.000 abitanti; 

CONSIDERATO opportuno avvalersi delle sopra specificate disposizioni, sia per la modalità 

semplificata di redazione della situazione patrimoniale rinviando la contabilità economico-

patrimoniale, sia non redigendo il bilancio consolidato; 

RITENUTO, pertanto, di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità 

economico-patrimoniale e del bilancio consolidato in quanto lo sforzo amministrativo-gestionale ed 

economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggiore efficacia contabile che si intende 

perseguire, tenuto conto della complessità delle procedure da seguire in rapporto al numero di 

personale dell’ufficio; 

VISTO l’art. 42 del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in 
proposito; 
 
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’organo di revisione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il  Regolamento di Contabilità dell’Ente;   

- lo Statuto vigente;  

- il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà: 
 

1) di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

ricorrendo alla modalità semplificata di redazione della situazione patrimoniale ai sensi del 

Decreto MEF del 10/11/2020; 

2) di non redigere il bilancio consolidato. 

 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante l’urgenza di provvedere; 

 
con separata votazione con esito unanime reso dai Consiglieri presenti e votanti nelle forme di 
legge; 

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00. 
 
  
 
 



 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 
Pec: comune.scandolararipadoglio@pec.regione.lombardia.it  

C.F.  e  P.IVA 00302890199 
 

 6 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 04/06/2021   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E 
NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  04/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
 F.to  Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,         
 Il Segretario Comunale  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 

267/00. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,       Il Segretario Comunale   

F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
 


