Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 16 del 02/05/2017
L'anno 2017, addì due del mese di maggio alle ore 16:05, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta ORDINARIA di prima
convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Presente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

MINGOZZI GIANNANTONIO

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 12 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri:Casadio Oriano, Coffari Luca, Pula Paola;

OGGETTO n.: 1 (punto 10 dell'O.D.G.)

AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA:
APPROVAZIONE INVENTARIO E STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATI ALLA
DATA DEL 01/01/2016 NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N.
118/2011

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti su invito del
Presidente quale emerge che:
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto "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 s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011, Regioni ed enti
locali devono affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economicopatrimoniale, con fini conoscitivi, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
VISTO anche l'articolo 232 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l'obbligo della
rilevazione dei fatti di gestione anche sotto l'aspetto economico-patrimoniale oltre che
finanziario, nel rispetto del principio contabile generale della competenza economica e
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
DATO ATTO che lo strumento che permette la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è il
piano dei conti integrato, previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, declinato
nell'apposito allegato al decreto;
VISTO il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli
enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che dispone:
"La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto
del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al
presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario
secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste
nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio
applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale
riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci
dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del
precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le
differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato
patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e
rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle
differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di
approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico
patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la
nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si
ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio."
RILEVATO, pertanto che la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria;

CONSIDERATO che con l’avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale, la
prima attività richiesta è la riclassificazione al 1 gennaio delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del D.P.R. n.
194/1996, secondo l’articolazione del nuovo stato patrimoniale ai sensi dei criteri del
D.Lgs. n. 118/2011 e che a tal fine si rende necessario riclassificare le singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale;
VISTO anche che la seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di
valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità
economico-patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;
DATO ATTO pertanto che alla riapertura al 01/01/2016 dei conti patrimoniali
riclassificati, con gli importi dello stato patrimoniale al 31/12/2015, è seguita la
registrazione delle scritture di rilevazione delle differenze da valutazione, per
incrementare o ridurre le voci dell'attivo e del passivo in seguito ai risultati del processo
di rivalutazione delle voci patrimoniali;
CONSIDERATO che le differenze da rivalutazione possono generare un incremento del
patrimonio netto, mediante costituzione di un'apposita riserva di capitale, laddove quelle
positive superino quelle negative, ovvero, nel caso contrario, una riduzione dello stesso,
mediante riduzione di riserve di capitale preesistenti e che, nel caso le riserve non fossero
sufficienti, si genera una perdita da rivalutazione, da assorbire negli esercizi successivi;
PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di riclassificazione e rivalutazione eseguite e
descritte nella relazione accompagnatoria (allegato B), come risulta dallo stato
patrimoniale iniziale al 1 gennaio 2016 corredato dalla relativa tabella di raccordo con le
modifiche effettuate e imputate a patrimonio netto (allegato A), da cui si rileva che la
differenza complessiva delle variazioni patrimoniali, rispetto al Conto del Patrimonio
chiuso al 31.12.2015, è pari ad € 19.523.174,44;
TENUTO CONTO che l'incremento della consistenza patrimoniale rilevato per il
suddetto importo di € 19.523.174,44 è stato computato come variazione positiva delle
Riserve da Rivalutazione;
DATO atto che il principio contabile 4/3, punto 9, prevede che l’attività di ricognizione
straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio,
deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dell’entrata in vigore della
contabilità economico-patrimoniale e che pertanto l’ente proseguirà nel corso
dell’esercizio l’attività di adeguamento dei valori;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti, con n
11 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (lista Ravenna per la Romagna) e nessun
astenuto;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i prospetti riguardanti lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio
dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, così come
disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, unitamente al prospetto che evidenzia la differenza
apportata al patrimonio netto dell’Ente, tra la vecchia e la nuova classificazione, con
relativa tabella di raccordo con le modifiche effettuate e imputate a patrimonio netto
(allegato A) e relazione accompagnatoria (allegato B);
2) DI DARE ATTO che dagli esiti delle operazioni di riclassificazione e rivalutazione
eseguite al 01/01/2016 risulta un incremento della consistenza patrimoniale, rispetto al
Conto del Patrimonio chiuso al 31.12.2015, pari ad € 19.523.174,44, computato come
variazione positiva delle Riserve da Rivalutazione;
Successivamente
SU proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di consentire l'attuazione immediata dei principi contabili
armonizzati nel rispetto delle tempistiche previste;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti, con n
11 favorevoli, n. 1 contrario: Casadio Oriano (lista Ravenna per la Romagna) e nessun
astenuto;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

