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COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE
Il Revisore dei Conti del Comune di Gemona del Friuli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 - 1°
comma lettera d) del D.Lgs. 267/2000, considerato anche quanto previsto dall'art. 10 della L.R.
25.01.2002 n.3,

VISTA
•
•
•

la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Conto Economico e Stato
Patrimoniale. Approvazione";
i prospetti di conto economico, di stato patrimoniale ed il prospetto di conciliazione;
la relazione esplicativa della responsabile del servizio Finanza e Tributi;

PREMESSO
che entro la fine del mese di luglio (termine originariamente previsto aprile) i Comuni devono
approvare il rendiconto dell'esercizio 2016, corredato dai nuovi modelli di conto economico e di
stato patrimoniale, previsti dal Dlgs 118/2011;
che l'Ente ha provveduto in tal senso producendo il Conto Economico. Lo Stato Patrimoniale ed
il Prospetto di conciliazione, relativi all'esercizio 2016;

RICORDATO CHE
la predisposizione di questo sopra avviene in conseguenza della tenuta della contabilità
economico-patrimoniale, obbligatoria sin dal primo gellllaio dello scorso anno per tutti i Comuni
con popolazione superiore a 5mila abitanti;
il passaggio dai previgenti modelli di conto economico e di conto del patrimonio, ottenuti per
mezzo dell'abolito prospetto di conciliazione, ai nuovi schemi del Dlgs 118/2011 implica una
complessa serie di operazioni, in molti casi dipendenti anche dalle case produttrici del sw;
il principio contabile della contabilità economica, allegato 4/3 al Dlgs 118/2011, evidenzia come
sia necessario procedere prioritariamente alla riclassificazione delle voci del precedente conto
del patrimonio, risultanti alla data del 31 dicembre 20 I 5, sulla base del nuovo schema e che tale
operazione presuppone la riclassificazione delle voci dell'inventario tenendo conto del nuovo
piano dei conti patrimoniale;
tenninata l'operazione di riclassificazione occorre procedere alla rivalutazione delle voci
patrimoniali in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile;
le risultanze di tali operazioni devono condurre alla redazione di due prospetti: il primo,
contenente le voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificati e rivalutati secondo le
nuove regole, il secondo di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione;

EVIDENZIATO CHE
• L'Ente ha provveduto a conferire un incarico a ditta specializzata per la redazione e
valorizzazione dell'inventario, ma la stessa non ha ancora predisposto l'elaborato;
• anche al fine di un rispetto del dettato normativo, si è ritenuto opportuno predisporre, seppur su
dati contabili, i previsti prospetti da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale e
contemporaneamente ha redatto il Conto Economico;
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ESPRIME
per quanto di sua competenza, il proprio parere favorevole sotto l'aspetto fonnale e di rispetto delle
tempistiche imposte dalla normativa, sulla citata proposta di delibera del Consiglio Comunale e nel
contempo raccomanda di sollecitare la predisposizione di quanto richiesto alla ditta esterna e di
recepirne le risultanze, al fine di poter predisporre degli elaborati che rappresentino compiutamente
e realisticamente la situazione economico/patrimoniale dell'Ente,

Gemona del Friuli, 24 luglio 20 I 7
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