B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Parere di applicabilità del principio contabile concernente la contabilità economica
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011) e articolazione
del Patrimonio Netto secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 al fine di procedere alla
classificazione dello stato patrimoniale al 31.12.2016 e al 1.01.2017 nel Comune di Costigliole
Saluzzo

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo,
nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016
esecutiva a sensi di legge,
premesso
-che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta di Giunta Comunale n. 38 del 5 aprile
2018, avente ad oggetto “principio contabile applicato concernente la contabilità economica
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011) e articolazione
del Patrimonio Netto secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 al fine di procedere alla
classificazione dello stato patrimoniale al 31.12.2016 e al 1.01.2017 nel Comune di Costigliole
Saluzzo” e l’allegato A “Relazione prima apertura della contabilità economica D.Lgs. 118/11”;
- che art. 2 del D.Lgs 118/2011 prevede che le Regioni e gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano un sistema di contabilità
economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale;
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- che l’art. 4/3 del D.Lgs 118/2011 richiede che la prima attività per l’adozione della nuova
contabilità sia la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016
nel rispetto del DPR 194/1996 secondo gli schemi previsti dello Stato Patrimoniale;
- che occorre riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniali;
- che occorre applicare i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio della
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;
- e richiamati i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1 gennaio 2017 di avvio
della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati nel rispetto dei principi contabili e saranno
approvati in Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto di gestione del 2017;
- che il paragrafo 9.3 del D.Lgs 118/2011 fissa i criteri di valutazione del primo stato
patrimoniale;
- e richiamato l’art. 232, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000 che ha consentito per il Comune di
Costigliole Saluzzo, avendo un numero di abitanti inferiore a 5.000, di rinviare al 2018 l’adozione
della contabilità economico finanziaria;
- che il Comune di Costigliole Saluzzo ha accolto questa possibilità con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 12.11.2015;
- e visto il rendiconto di gestione dell’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 28.04.2017 e le risultanze del conto del patrimonio al 31.12.2016 riportate
nell’allegato A della proposta di Giunta Comunale n. 38 del 5 aprile 2018;
- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi
dai responsabili dei vari servizi comunali resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ;

dato atto
-

Che il Comune di Costigliole Saluzzo ha proceduto alla riclassificazione delle singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e delle voci dello stato patrimoniale chiuso
al 31.12.2016 nel rispetto del D.P.R n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato
patrimoniale di cui D-Lgs 118/2011 s.m.i. e con il relativo raccordo tra la vecchia e nuova
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classificazione e richiamata la relazione relativa alle variazioni intervenute nella conversione
dello stato patrimoniale secondo il nuovo principio contabile denominata “Analisi della situazione
economico patrimoniale” riportata all’allegato A;
-

Che dall’analisi dello Stato Patrimoniale approvato al 31.12.2016 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.04.2017 la situazione che emergeva era la seguente:

A) Patrimonio netto
I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali
Totale patrimonio netto

4.967.059,63
1.806.495,78
6.773.555,41

II) Conferimenti da concessioni da edificare 1.826.135,22
Totale patrimonio netto + conferimenti
8.599.690,63
In seguito alle variazioni formali e sostanziali intercorse il risultato ottenuto è il seguente:

riclassificato
01/01/2017

Allegato 10 stato patrimoniale
A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione
II Riserve
a) da risultati esercizi precedenti
b) da capitale
c) da permessi a costruire
III risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto

6.773.555,41

1.826.135,22
8.599.690,63

esprime
parere favorevole
sullo stato patrimoniale riclassificato affiancato dagli importi di chiusura del precedente esercizio,
gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative
e positive riportate nell’allegato A della proposta di Giunta Comunale n. 38 del 5 aprile 2018 e
allegato al presente parere e sul valore del Patrimonio netto riclassificato al 01.01.2017.

Torino li, 20 aprile 2018

IL REVISORE DEI CONTI
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