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OGGETTO: ESERCIZIO  DELLA  FACOLTÀ  DI  NON  TENERE  LA  

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, DEL 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI.        
 

 

 L’anno duemilaventuno e questo giorno sei del mese di aprile alle ore 09.30 si è riunita mediante 

videoconferenza la Giunta dell’Unione, così come previsto da Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 

del 23.03.2020, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Donato Losito nella sua qualità di PRESIDENTE. 

La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma 

skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale. 

All’appello risultano i seguenti sigg: 

NOME INCARICO Presente / 

Assente / 

Dimissionario 

LOSITO DONATO PRESIDENTE Presente 

ZINI EUGENIO GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

GERVASI SERGIO ASSESSORE Assente 

FERRARINI LUCA VICEPRESIDENTE Presente 

BERETTINI FRANCESCO ASSESSORE Presente 

BEDANI IVANO ASSESSORE Presente 

 

 Totale presenti: n.   5 

 Totale assenti: n.   1 

 

Assiste il Segretario dell’Unione, Sig.ra Caporale Mariateresa, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 



 

 

Visti:   

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed integrazioni;   

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 -il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

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.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 -il decreto 10 novembre 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante 

“Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la 

contabilità economico-patrimoniale.”, le disposizioni del quale hanno abrogato e sostituito quelle 

del citato decreto 11 novembre 2019, a decorrere dal 26 novembre 2020;  

 -la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, che ha approvato le norme 

specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2021;  

 -lo Statuto dell’ente; 

 

Visto l’art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018, di modifica del citato art. 233-bis, comma 3, 

del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di bilancio consolidato, che ora dispone: “Gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;  

  

Preso atto, pertanto, che il citato art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018, nel novellare l’art. 

233-bis, comma 3, del T.U.E.L., ha eliminato l’obbligo per gli enti locali, con popolazione fino a 

5.000 abitanti, di predisporre il bilancio consolidato, in ragione dell’aggravio che gli adempimenti 

connessi richiedono agli esigui apparati tecnici e del modesto contributo che tali enti 

assicurerebbero alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali;  

  

Visto l’art. 232 (Contabilità economico-patrimoniale) del T.U.E.L.:  

 -che, al comma 1, dispone: “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 economicopatrimoniale di cui agli 

allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;  

-che, al comma 2 - come modificato, prima, dall’art. 15-quater, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall’art. 57, 

comma 2-ter, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 

19 dicembre 2019, n. 157 - dispone: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà 

di cui al primo periodo allegano 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'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;  

  

Considerato:  

-che il richiamato art. 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, 

nel novellare ulteriormente l’art. 232 del T.U.E.L., ha previsto che gli enti locali con popolazione 

fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando il 

termine temporale prima previsto per l’esercizio di tale facoltà;  



 

 

-che resta, invece, confermato l’obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 

dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 

118/2011, e con modalità semplificate individuate con apposito decreto ministeriale;  

-che il richiamato D.M. 10 novembre 2020 detta ora le nuove disposizioni che hanno abrogato e 

sostituito, a decorrere dal 26 novembre 2020, quelle del citato D.M. 11 novembre 2019, 

introducendo, con l’allegato A, alcune modifiche sulle modalità semplificate di elaborazione della 

situazione patrimoniale e nuovi adempimenti, di natura amministrativa, contabile e tecnica, per gli 

enti con popolazione fino a 5.000 abitanti che intendono esercitare la facoltà di non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale, concessa dal citato art. 232 comma 2 del T.U.E.L.;  

  

Preso atto, sulla base delle disposizioni vigenti:  

 -che 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 decreto 10 novembre 

2020, che disciplina le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale per gli enti 

che, in attuazione dell'art. 57, comma 2-ter, del decretolegge n. 124 del 2019, non tengono la 

contabilità economico-patrimoniale;  

-che gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del T.U.E.L., intendono avvalersi della 

facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale devono esercitare tale facoltà 

assumendo apposita deliberazione di giunta, che deve essere inviata alla Banca dati unitaria delle 

Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009;  

-che, poiché gli enti che hanno deliberato di non tenere la contabilità economicopatrimoniale sono 

impossibilitati ad elaborare il bilancio consolidato, l’invio della deliberazione in oggetto viene 

recepito dal sistema BDAP come esercizio anche della facoltà, di cui all’art. 233-bis, comma 3, del 

T.U.E.L., di non predisporre il bilancio consolidato;  

  

Considerato che il dato della popolazione cui fare riferimento è quello stabilito dall’art. 156, comma 

2, del T.U.E.L., ovvero “la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente 

per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati 

dell'Uncem per le comunità montane.”;  

  

Dato atto che la consistenza demografica dell’Ente, ai sensi del citato art. 156, comma 2, del 

T.U.E.L., è inferiore ai 5.000 abitanti;  

  

Ritenuto di avvalersi, con riferimento all’esercizio 2020, della facoltà di non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale ai sensi del più volte citato art. 232, comma 2, del T.U.E.L., in 

considerazione della complessità e della mole di adempimenti introdotti dalla contabilità 

armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di 

piccole dimensioni;  

  

Rilevato che, al fine di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economicopatrimoniale ai 

sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U.E.L., questa Giunta è tenuta all’adozione di un’apposita 

deliberazione, da trasmettere alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), 

come espressamente prescritto dall’allegato A al D.M. 10 novembre 2020;  

  

Visti gli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a norma dei 

quali il rendiconto della gestione, documento contabile preordinato dal legislatore alla 

dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale dell’ente, deve 



 

 

essere deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio 

finanziario al quale detto documento si riferisce;  

     

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 risulta in corso di 

approvazione;  

  

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

  

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo 

della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  

  

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile;  

  

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal 

Segretario comunale, nel rispetto del Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 23.03.2020: 

 

DELIBERA 

  

1.DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio, formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

  

2.DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate ed approvate, della 

facoltà, prevista dall’art. 232, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - novellato dall’art. 57, 

comma 2-ter, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 

19 dicembre 2019, n. 157 -, di non tenere la contabilità economicopatrimoniale con riferimento 

all’esercizio finanziario 2020;  

  

3.DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla Banca dati unitaria delle 

amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come 

espressamente prescritto dall’allegato A al D.M. 10 novembre 2020;  

  

4.DI DARE ATTO che, in conseguenza della facoltà qui esercitata di non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2020, questo ente allegherà al Rendiconto 

della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 

2020, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, con le modalità semplificate definite dall'allegato A al D.M. 10 novembre 2020;  

  

5.DI FAR CONSTARE che, avendo questo ente deliberato di non tenere la contabilità economico-

patrimoniale, ne consegue l’impossibilità di elaborare il bilancio consolidato, e che, una volta 

adempiuto all’onere di invio alla BDAP del presente provvedimento, l’invio della presente 

deliberazione verrà recepito dal sistema BDAP come esercizio anche della facoltà, di cui all’art. 

233-bis, comma 3, del T.U.E.L., di non predisporre il bilancio consolidato;  

  

6.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Organo di revisione dell’ente, per 

opportuna conoscenza;  

  

7.DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e secondo le 

modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  



 

 

8.DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, 

per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale dell'ente; 

  

9.DI ASSOLVERE agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Bilanci”;  

  

- DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge in videoconferenza e 

accertati dal Segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario dell’Unione 

 F.to Donato Losito F.to Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Malagnino, lì 26.04.2021 

 

La suestesa deliberazione: 

✓ Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 

26.04.2021 al 11.05.2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

✓ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267. 

 Il Segretario dell’Unione 

 F.to Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000: 

❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, c. 3; 

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì 06.04.2021 

  Il Segretario dell’Unione 

 Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


