
 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Provincia di Rovigo 
 

Parere n. 4/2015 

 

 

Oggetto: Parere del Revisore in merito alla proposta di rinvio all’anno 2017 degli 

adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio 

consolidato. 

 
Il sottoscritto Rag. Mirco Marchiori, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 42 del 
27/11/2014 

Premesso: 

che in data 23/11/2015 ha ricevuto la proposta di deliberazione di rinvio all’anno 2017 dell’adozione dei 
principi applicativi della contabilità economico-patrimoniale e l’affiancamento della contabilità finanziaria, 
secondo le previsioni dell’art. 2, comma  1 e 2, del D.Lgs. 118/2011, unitamente all’adozione del piano dei 
conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011, nonché il rinvio dell’adozione del bilancio 
consolidato di cui all’art. 11-bis del citato Decreto; 

RICHIAMATO 

- l’art. 80 del D.Lgs 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ove prevede che le 
disposizioni in materia di armonizzazione contabile degli enti locali si applicano a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2015 attraverso la relativa predisposizione del bilancio di previsione 2015 e 
successivi; 

- l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 che dispone che gli enti locali, a fini conoscitivi, affianchino 
alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico patrimoniale garantendo con ciò una 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-
patrimoniale; 

- l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 ove prevede che l’adozione dei principi applicati alla 
contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-
patrimoniale alla contabilità finanziaria ed al Piano dei Conti Integrato, possa essere rinviato fino 
all’anno 2017; 

- l’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 che prevede, inoltre, che gli enti possono rinviare 
l’adozione del bilancio consolidato fino all’anno 2017; 

VISTI 

- i pareri formulati e acquisiti sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO 

che con la proposta di deliberazione in oggetto l’Ente intende avvalersi delle facoltà di rinvio previste dalla 
succitate norme; 

ESPRIME 

pertanto parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 



Si raccomanda in ogni caso di avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 
2017, con particolare riferimento a: 

- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale; 

- l’aggiornamento dell’inventario; 

- la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato; 

- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità 
economico patrimoniale; 

- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato. 

 

 

Mira, 25 novembre 2015 

 

Il Revisore 

Rag. Mirco Marchiori 

 

 

  

 


