
COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 44 Del 08-08-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO
STATO PATRIMONIALE, RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2016.
APPROVAZIONE INVENTARI RICLASSIFICATI AI SENSI DEL D. LGS.
118/2011.

 
L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.
 
  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24   Presenti n. 19
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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OGGETTO:
Approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale, relativi
all’esercizio 2016 ed approvazione Inventari riclassificati ai sensi del D. Lgs.
118/2011.

   
     
VISTO

-        il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 4/3 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;

 
PRESO ATTO che:

-          nella riunione della Conferenza Stato - Città del 04 maggio u.s. è stato affrontato il tema delle
difficoltà nella formulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima volta l’obbligo di elaborazione
della contabilità economico-patrimoniale;
-          in tale sede l’ANCI ha rappresentato la difficoltà operativa che stanno riscontrando la
maggioranza degli enti locali, sia per l’accavallarsi delle scadenze contabili, sia per i ritardi nell’
adeguamento dei sistemi informativi da parte delle software house, che in molti casi hanno reso
disponibili i nuovi programmi solo nelle scorse settimane, con la conseguente necessità di effettuare
complesse riclassificazioni delle operazioni contabile dell’intero 2016;
-          che con Legge 21/06/2017 n. 96, G.U. 23/06/2017, è stato rinviato al 31 luglio il termine per l’
approvazione del conto economico e stato patrimoniale riclassificati anno 2016;

 
Visto

-        il rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
21/06/2017;

 
Considerato

-        che il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico e lo stato patrimoniale
previsti dall’art. 227 del TUEL, relativi all’esercizio 2016, per le predette ragioni;

 
Vista

-        la Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che il conto
economico e lo stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio
2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro 30 giorni;

 
Considerato

-        che il Comune di Villaricca ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non rientra quindi nella
facoltà prevista dal comma 2, dell’art. 232, del TUEL per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017;

 
Visti

-        il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato
4/3 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
-        gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 predisposti secondo
l’allegato n. 10 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 63
del 13.07.2017 ed allegati alla presente deliberazione;

 
Considerato

-        che l’iter di approvazione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi
all’esercizio 2016, è il medesimo di quello concernente il rendiconto della gestione 2016;

 
Preso atto

-        che il Conto Economico del Comune di Villaricca relativo all’esercizio 2016 chiude con un utile di
esercizio pari ad € 1.574.360,15=

 
Vista

-        l’allegata relazione dell’Organo di revisione di cui all’art. 239 del TUEL resa con verbale n. 30/2017
dove viene espresso parere favorevole con alcune prescrizioni rispetto alle quali la Responsabile dei
Servizi Finanziari precisa quanto segue:
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a)     nel modello relativo allo Stato Patrimoniale Passivo, alla voce “conti d’ordine” è riportato
esattamente quanto indicato nel principio contabile 4.3 del D.lgs. 118/2011, coincidente con i dati
della contabilità nonché con quelli riportati nel Rendiconto 2016, e cioè € 102.707,14, che
corrisponde all’FPV di spesa determinato al 31/12/2016. Va, per completezza, altresì, precisato
che le voci relative all’anno 2015 nel raccordo (Arconet) Stato Patrimoniale passivo 2015 non sono
confrontabili con quelle dell’anno 2016 poiché non omogenee, erano infatti disciplinate da due
normative contabili diverse (da qui il senso della riclassificazione voluta dal Legislatore).
b)     relativamente ai rilievi ed alla prescrizione di cui al Modello C, lo scrivente Ufficio ha già
relazionato al Collegio dei revisori con propria nota a cui si fa espresso rinvio In particolare, a
seguito dell’aggiornamento straordinario dell’inventario comunale si è avuta una notevole riduzione
del valore dei beni demaniali dovuta sostanzialmente ai seguenti motivi:

1.      la mancata capitalizzazione di somme in quanto provenienti da conferimenti di enti terzi
quali Stato, Regione e/o Provincia;
2.      l’applicazione dei coefficienti di ammortamento dal 1998 al 2016;
3.      l’applicazione nel 2016 della nuova aliquota di ammortamento (3% anziché 2%) per le
infrastrutture demaniali.

Tuttavia non è possibile individuare uno specifico cespite in quanto nel precedente inventario non
era presente una specifica distinzione ma riportati tutti nella macro voce del Conto del Patrimonio
Beni Demaniali. Va, altresì, osservato che lo scrivente Ufficio, così come confermato anche dalla
deliberazione della Corte dei Conti n. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016, ha comunque
tutto il 2017 per l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio degli Enti Locali.

 
Considerato

-        che sono stati messi a disposizione dei componenti dell’organo consiliare lo schema di conto
economico e di stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016;

 
Visto

-        il D.Lgs. n. 267/2000;
-        il D.Lgs. n. 118/2011;
-        lo Statuto Comunale;
-        il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 
la Responsabile del Servizio Finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

 
PROPOSTA DI DELIBERA

 
-        Approvare la narrativa che precede che qui si intende per integralmente ripetuta e trascritta

 
1.     per le motivazioni in premessa, di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale, relativi
all’esercizio 2016, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 
2.      Approvare gli inventari riclassificati ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011;

 
3.     dare mandato al competente ufficio di provvedere entro 30 giorni dalla data della presente alla
trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

 
4.     di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione
trasparente.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
-        preso atto dei pareri favorevoli rilasciati dagli Uffici Competenti;

con votazione favorevole, espressa nei modi e termini di legge
 

A P P R O V A
 

integralmente e senza riserva alcuna la proposta di delibera così come formulata;
 

-        con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. ex punto 4) avente ad oggetto:
“Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
riclassificati ai sensi del D. Lgs. 118/2011”
 
 
Relaziona l’Assessore R. Ciccarelli;
 
Alle ore 9,45 entra il Consigliere R. Albano;
Presenti n. 19 Consiglieri + Sindaco
 
Interviene il Consigliere R. Cacciapuoti;

 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

IL PRESIDENTE
Pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 2) ex punto 4)
all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
riclassificati ai sensi del D. Lgs. 118/2011”
 
Si allontana il Consigliere G. Santopaolo
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti
Favorevoli: n.  14
Contrari:   n    5 (L.Nave-R.Cacciapuoti-T.Tirozzi-A.Granata-  
                     R.Albano)

 
DELIBERA

Di approvare il punto 2) ex punto 4) dell’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
riclassificati ai sensi del D. Lgs. 118/2011”

 
IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco
                             

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI:
Favorevoli:  n. 14
Contrari  : n.   5 5 (L.Nave-R.Cacciapuoti-T.Tirozzi-A.Granata-  
                     R.Albano)
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Dichiara la presente immediatamente esecutiva
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE
Procediamo con i lavori del Consiglio. 
Punto 2), ex Punto 4) all'ordine del giorno: approvazione dello stato patrimoniale e
del conto economico, riclassificati ai sensi del decreto legislativo 118/2011. 
Do la parola all'assessore Ciccarelli. 
 
ASSESSORE CICCARELLI 
Buongiorno a tutti, Presidente, grazie per avermi concesso la parola. Stamattina siamo
qui per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale. 
Come d’abitudine, diventata prassi nei consigli comunali, ove si è trattato di documenti
che hanno natura finanziaria e contabile, già nel corpo della delibera - come questa
anche per i debiti fuori bilancio e per il riassestamento degli equilibri - nella parte
dispositiva viene richiamata la relazione del dirigente  dei Servizi finanziari che in
qualche modo chiarisce, ove necessario, una serie di aspetti che potrebbero risultare
contraddittori o di difficile comprensione dopo la lettura del parere del Collegio dei
revisori. 
Venendo al punto che ci riguarda, ovverosia l'approvazione del conto economico e
dello stato patrimoniale, come ben chiarisce la delibera, questo  problema è stato
affrontato nella Conferenza Stato-Città del 4 maggio ultimo scorso;  vi è e un obbligo
di legge, a partire dal rendiconto del 2016, di elaborare una contabilità economico
patrimoniale da allegare  al rendiconto. 
Questo è previsto dall'art.  227 del TUEL, ma nonostante tutto la legge n. 96 del 21
giugno 2017, di conversione del decreto legge n. 50/2017, dà la possibilità di
predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale e di poterlo approvare entro una
data utile, che è  il 31 luglio;  termine, questo, come ben sappiamo, che  non è
perentorio, così come nemmeno  quello per il riassestamento degli equilibri, il che ci
consente di  beneficiare della cosiddetta proroga degli ulteriori 20 giorni, a partire
dall'eventuale diffida che può provenire  dalla Prefettura.
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Nel caso di specie, il responsabile dei Servizi Finanziari allega il parere del Collegio
dei revisori, che è favorevole ma condizionato (nello specifico è il n.  30 del 2017);
difatti, nella parte dispositiva chiede di modificare alla voce “conti d'ordine dello stato
patrimoniale passivo riclassificato al 31.12.2015” perché vengono riportati, secondo il
Collegio dei revisori, erroneamente gli impegni di spesa al titolo II e non il fondo
pluriennale vincolato di spesa determinato al 31.12.2016, come previsto dall'allegato
4.3 del decreto legislativo n. 118/2011.  Come potrete verificare dalla delibera che si
propone in approvazione, la dottoressa avrà modo di chiarire che al 31.12.2016 - come
da riquadro che per chi ha avuto modo di guardarsi gli atti è chiaramente corretto - il
fondo è di 102.707 e non come rappresentato il Collegio dei revisori ed è aggiornato al
31 dicembre 2016 e non al 2015.
Per quanto riguarda l'altra questione, ovverosia il modello C, in cui si parla di
“variazione riclassificazione beni disponibili”, allegata alla delibera in esame, secondo
cui non si riporta alcun dettaglio rispetto ai beni disponibili, anche su questo aspetto la
dottoressa avrà modo di chiarire nella propria relazione e in una nota che allega anche
a riscontro del parere del Collegio dei revisori e che trasmette via p.e.c. al Collegio
stesso che, a seguito dell'aggiornamento straordinario dell'inventario comunale, non
sono stati rilevati beni immobili classificabili come disponibili. 
Nella relazione che vi esplicito chiarisce anche in quale modo è calcolato lo stato
patrimoniale dell'ente. 
È da dire che il conto economico rileva le attività economiche acquisite ed impiegate
nel corso dell'esercizio di riferimento, ovvero i costi ed i ricavi dell'esercizio in
questione. La differenza tra i costi ed i ricavi costituisce un utile o una perdita
dell'esercizio. 
Per quel che riguarda lo stato patrimoniale, sempre il responsabile dei Servizi
finanziari ha modo di chiarire che ha la stessa struttura di quello adottato dalle imprese
privatistiche e si delinea sul modello di cui all'art. 2424 del codice civile e rileva la
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno
precedente  a quello di cui si parla. 
L'Ufficio servizi finanziari, di concerto con l'Ufficio tecnico, ha elaborato questo piano
e utilizzando i dati catastali e il riscontro con i software in dotazione, vi è stato
l'aggiornamento del conto circa il patrimonio.  
Per la valorizzazione dei singoli beni immobili rilevati, si è proceduto, come
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rappresenta l'Ufficio Servizi finanziari, a un controllo della valutazione iniziale, a
partire dal 31 dicembre 1995, anno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/95,
a cui sono stati capitalizzati e aggiunti tutti i lavori di manutenzione straordinaria, di
recupero e di miglioramento delle strutture e degli immobili comunali. 
Tutti gli interventi capitalizzati al 31 dicembre 2015 sono stati ammortizzati secondo le
disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 (artt. 229 e 230),  mentre gli interventi
fatti nell'anno 2016 sono stati ammortizzati secondo le disposizioni del decreto
legislativo n. 118/2011. 
Molti dei fabbricati, in possesso prima  del 17 maggio '95, data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 77/95, sono stati valutati in base al criterio di rendita catastale
rivalutata; ad essi, poi, sono stati capitalizzati tutti gli interventi sempre di
manutenzione straordinaria, di recupero, di riqualificazione e di miglioramento. 
La capitalizzazione di questi tipi di intervento è avvenuta al netto dei conferimenti dei
finanziamenti ricevuti da altri enti, ovvero Comunità Europea, Stato e Regione; ciò ha
comportato chiaramente una diminuzione del valore della voce “altri beni demaniali”,
in cui sono allocati i parchi cittadini. Infatti, a seguito dell'aggiornamento
dell'inventario comunale, si è avuta una riduzione notevole del valore dei beni
demaniali, a seguito delle seguenti ragioni:
- la mancata capitalizzazione di somme, in quanto provenienti da conferimenti di
soggetti terzi, ovvero Stato, Regione o Province;
- l'applicazione di coefficienti di ammortamento che nel tempo sono cambiati; 
parliamo comunque di una normativa che nel in tempo si è evoluta e sono passati oltre
vent'anni dal 1995;
- l'applicazione di una nuova aliquota di ammortamento nel Sicr Maggioli. 
Nella delibera avremo modo anche di verificare che, per quel che riguarda i terreni,
essi sono stati valutati e classificati secondo le disposizioni del decreto legislativo n.
267/2000, ovvero moltiplicando per 75 la rendita dominicale, precedentemente
rivalutata del 25%; essi   hanno ricevuto rispetto al passato un aumento di valore,
essendo molti di questi valorizzati con un valore inferiore rispetto a quello rivalutato. 
Nei beni immateriali, alla voce “brevetti”, sono state inserite le licenze di software in
uso al Comune di Villaricca. 
Conclude la delibera che si porta all'approvazione del Consiglio comunale che il conto
economico del Comune di Villaricca relativo all'esercizio del 2016 chiude con un utile
di esercizio pari a 1.574.360 euro. 
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Credo che si possa tranquillamente votare il conto economico e lo stato patrimoniale,
tenuto conto che il parere del Collegio dei revisori non tange per nulla il lavoro degli
uffici. Altresì si rappresenta che, per quanto riguarda la prima contestazione che muove
il Collegio dei revisori come da allegato alla delibera, l'FPV al 31.12.2016 non è come
rappresenta il Collegio, ma viene riportato correttamente.
Per quanto riguarda il modello C, relativo ai modelli disponibili, è stato chiaro il
l'ufficio servizi finanziari del perché non sia stato possibile classificarli, tenuto conto
che rientra in un unico macro aggregato; l'evoluzione, anche sotto il profilo di gestione
come software nel tempo, ha creato seri problemi nella classificazione di questi beni.
In ogni caso, il dato da cui non ci si può allontanare è che si chiude con un utile di
esercizio.  C'è un'attività attenta anche di analisi dello stato patrimoniale, che fino ad
oggi non era mai stato elaborato, nonostante vi fosse un obbligo che con la legge n. 96
del 21 giugno 2017; tanto ci ha consentito di  elaborarlo  e proporlo  oggi
all'approvazione dell'assise comunale. Pertanto, chiedo ai Consiglieri di votare
favorevolmente questa delibera.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Ciccarelli. 
Dichiaro aperta la discussione, Ci sono interventi? Prego, Consigliere Raffaele
Cacciapuoti. 
 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI Raffaele 
In merito al punto all'ordine del giorno, preciso che è un atto dovuto per legge, anche
in virtù del passaggio alla contabilità armonizzata e volendo entrare maggiormente nel
merito nei punti successivi all'ordine del giorno, anticipo il nostro voto di astensione,
dato che si tratta di un atto obbligatorio. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti. Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro
intervento. 
Siamo al secondo giro di interventi; chiarimenti? Nessuno. 
Dichiaro conclusa la discussione. 
Dichiaro aperta la votazione.  Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna. 
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Dichiaro aperta la votazione. 
Favorevoli? Quattordici favorevoli. 
Astenuti? Cinque. 
Contrari? Nessuno. 
Dichiaro approvato il Punto 2), ex  Punto 4), all'ordine del giorno. 
Pongo ai voti l'immediata esecutività del medesimo punto. 
Favorevoli? Quattordici. 
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Cinque. 
Dichiaro approvata l'immediata esecutività del medesimo punto all'ordine del giorno. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 01-08-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 01-08-2017    

    Il Responsabile del Settore Finanziario

    MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
 

Il Presidente   Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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