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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  19 DEL 30/09/2015  
 

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI 

DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. RINVIO AL 2016 DELL’ADOZIONE 

DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-

PATRIMONIALE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL PIANO 

DEI CONTI INTEGRATO.    

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 in 

adunanza di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione presso la Sala Consiliare del Municipio 

di Collecchio. 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 BIANCHI PAOLO SINDACO x  

2 CECCARINI FRANCO CONSIGLIERE x  

3 MAGNANI MANUEL CONSIGLIERE x  

4 TANZI LUIGI VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

 x 

5 CIVETTA WALTER CONSIGLIERE x  

6 LEONI ELISA VICESINDACO x  

7 DEL BONO DAVIDE CONSIGLIERE x  

8 CAMPANINI GIACOMO CONSIGLIERE x  

9 BAIOCCHI GIACOMO CONSIGLIERE  x 

10 BURIOLA LUIGI SINDACO x  

11 FRANCESCHINI MARCO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

12 VACCARI PATRIZIA CONSIGLIERE  x 

13 CONTI ELENA CONSIGLIERE  x 

14 MERUSI CRISTINA SINDACO x  

15 SACCANI GIULIANA CONSIGLIERE x  

16 RONCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE x  

17 DISTANTE GIUSEPPE CONSIGLIERE x  

18 MARI GINETTO SINDACO x  

19 CAVAZZINI ALBINA CONSIGLIERE x  

20 SPINELLI LUCINA CONSIGLIERE x  

21 CALORI CRISTIANO CONSIGLIERE  x 

          16 5 

  

Durante il presente punto all’odg è uscito l’assessore Bianchi. Presenti n. 15.  

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 

del presente Verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio FRANCESCHINI MARCO 

assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori i Consiglieri:  . 
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Delibera n.  19  del 30/09/2015 
 

 

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI 

CUI AL D.LGS. N. 118/2011. RINVIO AL 2016 DELL’ADOZIONE DEL PRINCIPIO 

DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE, DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO.   

 

 

Relaziona sul punto il segretario generale, il quale fa presente che l’armonizzazione 

contabile comporta notevole attività tanto che lo stesso legislatore ha previsto la possibilità di 

attivare dal 2016 il bilancio consolidato, il piano dei conti integrato, la contabilità economico-

patrimoniale. 

 

Esce l’assessore Bianchi (consiglieri presenti n.15) 

 

Il presidente del consiglio Franceschini mette ai voti la proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 

SSN); 

 

Atteso che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il 

monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

 

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore l’armonizzazione contabile per 

tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione 

nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Tenuto conto che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto 

gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul 

servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la 

revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed 

implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole 

sforzo di aggiornamento normativo senza precedenti; 

 

Considerato che, per i motivi sopra indicati, il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. 

n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti 

locali: 

a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1); 

 

 

 



 

 

b) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 

economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione 

del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione (art. 3, comma 12); 

d) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 

nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

 

Ricordato che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente a tutti gli enti: 

 la riclassificazione del bilancio sotto il profilo funzionale ed economico, necessaria alla 

predisposizione del nuovo schema di bilancio approvato con il d.Lgs. n. 118/2011, pur con 

funzione conoscitiva; 

 l’applicazione del principio della competenza potenziata a tutte le operazioni gestionali 

registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

 il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, funzionale all’adeguamento 

dello stock di residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio dell’esercizio 2014 

alle nuove regole contabili (art. 3, comma 7); 

 l’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 la costituzione del fondo pluriennale vincolato, quale strumento contabile atto a 

rappresentare lo sfasamento temporale tra il momento di acquisizione delle risorse e il loro 

impiego; 

 l’adeguamento del regolamento comunale di contabilità e di tutti gli atti gestionali di natura 

contabile; 

 la predisposizione, entro il prossimo mese di ottobre, del nuovo Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2016-2018; 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire alla struttura comunale l’implementazione dei 

necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione 

dei nuovi principi contabili, esercitare la facoltà di rinvio al 2016 per: 

a) l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al d.Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011; 

b) l’adozione del principio del bilancio consolidato  di cui all’all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, ai 

sensi dell’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

c) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

Considerato che la competenza in ordine al rinvio vada ascritta al Consiglio Comunale, non solo per 

la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che 

il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “i prospetti 

riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio  dell’esercizio di avvio della nuova 

contabilità, riclassificati e rivalutati (…) sono oggetto di approvazione del Consiglio”; 

 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 



 

 

 

Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 2 (Civetta e Distante) resi per alzata di mano dai n. 15 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di rinviare all’esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia: 

a) l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al d.Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011; 

b) l’adozione del principio del bilancio consolidato  di cui all’all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, ai 

sensi dell’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

c) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento: 

 a tutti i responsabili di servizio; 

 all’organo di revisione economico-finanziaria; 

 al tesoriere comunale. 

 

3) di dichiarare, con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 2 (Civetta e Distante) resi per alzata di mano 

dai n. 15 consiglieri presenti e votanti il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

Franceschini Marco 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 

 


