
 

 

COPIA 
COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 58 
del: 10.09.2019 
Trasmessa il 17/09/2019 
al ALBO prot. n. 5961 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  

ESERCIZIO   DELLA  FACOLTÀ  DI  NON  REDIGERE  IL  BILANCIO 
CONSOLIDATO, PREVISTA DALL'ART. 233-BISA, COMMA 3 DEL TUEL           
 

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 10 – 5^ comma dello Statuto del Comune, si è 

convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio,  oggi dieci  settembre 

duemiladiciannove alle ore 18.00 in adunanza straordinaria di I^ convocazione, previo invio di 

invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 10 – 2^ comma dello Statuto stesso. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SASSI Comm. ELIO IVO P COLORETTI MASSIMILIANO A 

TOJALLI DEA P MALVOLTI DANIELE P 

GINANNESCHI ADRIANO P GASPARI SIMONE P 

ROMITI MARCELLO P FIOCCHI MASSIMO A 

CECCHELANI GIORGIO 

GIOVANNI 

P     

RABACCHI DANTE P     

UGOLOTTI VANESSA P     

CHIESI ERNESTINA P     

FERRARI CLAUDIO A   

  

Totale presenti  10  

Totale assenti     3 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Segretario  Sig.ra DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA  

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e 

riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: 

Simone Gaspari, Giorgio Giovanni Cecchelani, Marcello Romiti 

 

Assessori esterni presenti: Tiziana Bigoni e Mauro Antichi 

 

 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 10 – 2 comma dello Statuto, 

porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte 

relative coi documenti necessari. 
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Illustra l’Assessore Mauro Antichi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel Digs. 118/2000 e ss.mm. 

nonché nel D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.  

- il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi., un 

sistema di contabilità economico patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato; 

 

VISTO  il comma 2 dell'articolo 232 del d.Lgs.267/2000, e il comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 

che  hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi applicati della contabilità economico  patrimoniale e 

del bilancio consolidato ; 

 

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato, approvando una modifica al comma 3 dell'art. 233-bis dle d.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella 

nuova formulazione recita: "3. Gli enti locali Con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 

predisporre il bilancio consolidato" e gli stessi, in base al recente D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) 

possono anche rinviare la contabilità economico patrimoniale;  

 

EVIDENZIATO che tale facoltà può essere esercitata già dal 2019, con riferimento all’esercizio finanziario 

2018, a prescindere dal comportamento che l’Ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-

patrimoniale (la cui tenuta è stata resa facoltativa fino al 2019,  con modifica -  introdotta dal suindicato 

decreto crescita – del comma 2, art. 232 TUEL  dal suindicato decreto crescita; 

 

PERTANTO il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo  anche per gli Enti che – 

nel corso della lunga gestazione della norma di proroga della CEP – abbiano corredato il consuntivo 2018 

degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti  contabilità Economico -patrimoniale 

 

RILEVATO che la popolazione residente del Comune di Villa Minozzo  ai sensi del comma 2 dell'art. 156 

del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

VISTO che al fine di esercitare la facoltà prevista del comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL , è 

necessario un'apposita deliberazione del Consiglio comunale, organo cui compete l'approvazione del 

Bilancio Consolidato; 

 

VISTA la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono 

in difficoltà il servizio finanziario dell'ente; 

 

VISTE le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società 

partecipate, non si ritengono significative le informazioni fornite dal documento contabile "Bilancio Consolidato" 

che ha valenza solo conoscitiva; 

 

VISTO che le informazioni fornite da tale documento con valenza solo conoscitiva non giustificano i costi 

gestionali per ottenerle; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per le 

motivazioni suesposte; 

 

VISTO il D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n, 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 
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VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta , reso dal responsabile del 

Servizio Finanziario  

 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

 Consiglieri presenti e votanti  n.10 

 Voti favorevoli    n.10 

 Voti contrari    nessuno 

 Astenuti    nessuno 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 3  dell'art. 233-bis del TUEL di non predispone 

il bilancio consolidato; 

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per 

opportuna conoscenza; 

 

 

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;  

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

 Consiglieri presenti e votanti  n.10 

 Voti favorevoli    n.10 

 Voti contrari    nessuno 

 Astenuti    nessuno 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4
0
, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

3 
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PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Razzoli Brunella 
 
_________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
F.to Razzoli Rag. Brunella 
 
_______________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to COMM. ELIO IVO SASSI   

      IL SEGRETARIO  

     F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA 

======================================================================= 

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   

         DOTT. MARILIA MOSCHETTA  

      

======================================================================= 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 17/09/2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .    …………….: 

� - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

Li, …………….. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA
  

    

   ……………………………….. 

 

  


