Il Revisore Unico, Michele TETRO, nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 08 del
10/03/2015, esecutiva dal 23/03/2015, nella seduta del 12/09/2017 ha esaminato la proposta di
deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: "Riclassificazione e rivalutazione dello
stato patrimoniale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 - Approvazione.".
IL REVISORE UNICO
Esaminata la proposta di deliberazione;
Richiamati altresì:
•

il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

•

il principio contabile generale n. 17 della competenza economica, di cui all’allegato n. 1 al
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

•

il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, di cui all’allegato
4/3 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al paragrafo n. 9,
concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata”;

Considerato che il Comune di Locorotondo ha esercitato il diritto di rinviare all’esercizio 2016
l’avvio della contabilità economico patrimoniale;
Considerato che il Comune di Locorotondo ha approvato il rendiconto di gestione per la parte
finanziaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/06/2017, immediatamente
esecutiva;
Considerato che l’art. 18, comma 3-quater, del DL n. 50/2017, introdotto in sede di conversione,
prevede la possibilità di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi all’esercizio
2016 entro il 31 luglio 2017;
Considerato che il principio applicato della contabilità economico patrimoniale prevede
l’approvazione da parte del Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto, dei prospetti
riguardanti la composizione dello stato patrimoniale di apertura al 1^ gennaio 2016 e del patrimonio
netto iniziale, nelle sue componenti di: fondo di dotazione, riserve e risultato economico positivo (o
negativo) di esercizio;
Considerato che come si legge nell’allegato C), intitolato “Relazione per la riclassificazione e la
rivalutazione dello stato patrimoniale 2015 ai sensi del d.lgs n. 118/2011”, alla proposta in oggetto,
il Comune di Locorotondo relativamente alla valutazione del patrimonio immobiliare si è avvalso
della facoltà, concessa dal principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, di
completare il processo di ricognizione del predetto patrimonio entro l’esercizio 2017;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25/08/2017, immediatamente esecutiva, di
approvazione dello schema della riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale al 1^
gennaio 2016 che reca, altresì, la rideterminazione del Patrimonio Netto dell’Ente;
Visto lo stato patrimoniale iniziale al 1^ gennaio 2016 riclassificato ed in parte rivalutato ai sensi
delle vigenti disposizioni;
Visto

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07/09/2017 dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario f.f.;
Esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi.
Il Revisore Unico
Michele TETRO –
____________________

