COPIA
Deliberazione n° 8
in data 11/04/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:
RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO AL 31/12/2015 SECONDO IL
D. LGS. 118/2011 E CONTO ECONOMICO E PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016.

L’anno duemiladiciassette, addì undici, del mese di aprile, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta

1
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4
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12
13

CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta

X
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X
X
X
X
X
X
X
X

Presente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
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X

X

12

Assente
corrente
punto ODG

X
X

1

12

1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Riclassificazione delle voci del patrimonio al 31/12/2015 secondo il D.Lgs.
118/2011 e conto economico e patrimoniale esercizio 2016.

Il Sindaco anticipa la trattazione unitaria dei punti n. 2, 3 e 4 all’ordine del giorno, ferma
restando la votazione separata secondo quanto previsto dallo stesso ordine del giorno.
Illustra l’Assessore Carlo D’Ambrosio soffermandosi sulle componenti costitutive del
conto consuntivo e dello stato patrimoniale. Successivamente evidenzia le spese
finanziate con le variazioni e grazie al meccanismo degli spazi finanziari.
Assessore Vincenzo Orlandino: dà il benvenuto al Consigliere Battistella ed entra nel
dettaglio delle opere finanziate con le variazioni e grazie agli spazi finanziari ottenuti.
Il Sindaco apre il dibattito.
Consigliere Enrico Baroffio: la variazione andrebbe trattata diversamente e
separatamente dagli altri due punti. L’avanzo di Amministrazione si è generato grazie alla
vecchia normativa sul patto di stabilità, che imponeva di crearlo. Come si pone il
Comune di Vedano Olona rispetto alla nuova normativa sul pareggio di bilancio? Sulla
riclassificazione del patrimonio vorrei capire perché il riferimento è al 31/12/2015. Sulle
variazioni, si parla di investimenti per 410.000 euro non trattati in Commissione ed
illustrate qui in cinque minuti. Il metodo non va bene perché non è partecipativo.
Sindaco: lo Stato ha concesso tutti gli spazi finanziari richiesti.
Assessore Carlo D’Ambrosio: gli spazi ottenuti non portano a ripercussioni sul futuro,
perché vanno usati nell’anno finanziario, se no si perdono. In passato, invece, gli spazi
inutilizzati venivano restituiti. Per le voci del patrimonio la riclassificazione per legge
avviene a partire dal 31/12/2015, come spartiacque con il 2016, e l’attendibilità dei
documenti è assoluta. Lo stato patrimoniale secondo la nuova disciplina è totalmente
diverso da prima e più rigoroso. Sulle variazioni, sono uno strumento per approfittare di
esigenze che si creano nell’arco dell’anno. Servono soprattutto se il bilancio si approva
nei termini, cioè al 31/12 dell’anno precedente.
Assessore Vincenzo Orlandino: sulle variazioni voglio fare delle precisazioni, non si sta
parlando solo di intenzioni, ma di reali prospettive d’investimento, con progetti definitivi
ed esecutivi. Solo altri cinque Comuni del varesotto hanno ottenuto spazi e ciò fa onore al
lavoro degli uffici.
Consigliere Luciano Battistella: vorrei maggiori chiarimenti sui residui.
Sindaco: sul futuro delle Province non è il Consiglio a poter dare risposte. Ad oggi restano
come organi di secondo livello eletti dai Consigli dei Comuni, ciò a seguito della riforma
Del Rio.
Responsabile di Ragioneria Carmela Donnarumma: fornisce i chiarimenti richiesti sui
residui.
Consigliere Sergio Gambarini: dò il mio personale benvenuto al Consigliere Battistella. I
lavori sulla scuola non sono fermi da anni come dite voi. Tutte le Amministrazioni sono
intervenute, per quanto possibile.

Dichiarazione di voto Consigliere Enrico Baroffio: sulla riclassificazione votiamo in senso
contrario per i lavori in Commissione; sul consuntivo ci asteniamo e sulle variazioni
votiamo contro per assenza di partecipazione.
Dichiarazione di voto Consigliere Luciano Battistella: ciò che prima era vietato oggi è
concesso non per merito vostro. Mi astengo, non per critica ma perché voglio capire
meglio nel prosieguo. Invito tutti a tenere un atteggiamento meno di parte e di operare di
più per l’interesse del paese e dei cittadini. Quindi, per questo motivo mi astengo.
Dichiarazione di voto Consigliere Roberto Adamoli: emerge un bilancio solido. Il mio voto
è positivo.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio;
Richiamato l’art. 151, comma 5, del D.L.vo 267/2000, secondo cui “i risultati della
gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Visto il punto 9.1 del Principio Contabile Applicato 4/3 concernente la contabilità
economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, secondo cui “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 D.P.R. n.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.”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2016, con cui è
stato approvato, tra gli altri, il Conto del Patrimonio e il Conto Economico dell’esercizio
2015;
Considerato che:
- si è provveduto alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31
dicembre dell’anno precedente nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118 del 2011,
riclassificando le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale;
- si è provveduto all’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;

- per quanto riguarda i terreni, i conferimenti e le partecipazioni, per i quali non è stato
possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di
apertura, il relativo valore verrà adeguato nel corso della gestione, e, comunque, entro
l’esercizio 2017, così come previsto dal Principio applicato 4/3, punto 9.1;
Visti:
- l’allegato 1, “Riclassificazione e rivalutazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il
31 dicembre 2015” concernente le risultanze delle attività di riclassificazione e di
rivalutazione delle voci dello stato patrimoniale attivo e passivo, in applicazione della
nuova disciplina recata dal D.Lgs. 118/2011;
- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della gestione 2016, (allegato 2);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, comma
1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione;
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto, come da attestazione in data
10 aprile 2017;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

Assenti:
Votanti:

Favorevoli:

12

1 (Silvio Tizzi)
11

9 (Cristiano Citterio – Vincenzo

Contrari:

2

Astenuti:

1

Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli
– Roberto Adamoli – Veronica
Maletta – Giuseppe Santacroce
– Tullio Lacchè)
(Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini)
(Luciano Battistella)

DELIBERA
1) di approvare i prospetti di “Riclassificazione e di rivalutazione delle voci dello
stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015”, allegato 1, alla presente deliberazione,
nelle seguenti risultanze finali:
D.P.R. 194/1996
31/12/2015

D.LGS. 118/2011
01/01/2016

TOTALE DELL'ATTIVO

19.219.943,00

19.150.085,89

TOTALE DEL PASSIVO

19.219.343,00

19.150.085,89

5.973.999,18

11.477.937,24

- di cui: PATRIMONIO NETTO

2) di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della gestione 2016,
(allegato 2), alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:
CONTO ECONOMICO
Risultato dell’esercizio

€

- 244.957,47

STATO PATRIMONIALE
Totale dell’attivo
€ 18.893.500,93

Totale del passivo
Patrimonio netto

€ 7.609.732,40
€ 11.283.768,53

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

Assenti:
Votanti:

12

1 (Silvio Tizzi)
11

Favorevoli:

9 (Cristiano Citterio – Vincenzo

Contrari:

2

Astenuti:

1

Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli
– Roberto Adamoli – Veronica
Maletta – Giuseppe Santacroce
– Tullio Lacchè)
(Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini)
(Luciano Battistella)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MANLIO PAGLINO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..

□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……11/04/2017…… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

