N. 11
REGISTRO
DELIBERAZIONI

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
……………………………
OGGETTO: Bilancio consolidato 2019: esercizio della facoltà prevista dal vigente comma 3
dell’art. 233-bis del TUEL.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,00
nella Biblioteca Comunale – 1° Piano del Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di
Castell’Arquato.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri:
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BERSANI
ANTONIOLI
IRTI
VINCINI
VINCINI
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CALESTANI
SIDOLI
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MICHELE
IVAN
ANTONIO
PAOLA
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GIUSEPPE
ALBERTO
GABRIELE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
CAPELLI
FAUSTO
BOSONI
MAURIZIO

assente giustificato
assente giustificato

- Assiste il Segretario dell’ Unione Dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente
dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio
consolidato.”;
Considerato che, in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione
occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno
precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i
comuni di nuova istituzione;
Considerato che la popolazione residente dei Comuni che compongono l’Unione, rilevata ai sensi
del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
Considerato che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non
obbligatorio, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal
comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, dalla possibilità introdotta dal comma 831 dell’art. 1 della
Legge n. 145/2018, ed dall’ulteriore chiarimento divulgato dall’IFEL sulla base dei contatti con
la RGS, che il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi facoltativo anche per gli enti che abbiano
corredato il rendiconto 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale e che
tale facoltà si estende anche per l’esercizio 2019;
Visto il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio;
Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, è
necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio, Organo deputato all’approvazione del
bilancio consolidato;
Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, a
anche per il bilancio consolidato 2019 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8
dell’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2020), in quanto allo stato attuale tale documento, con
riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell’Unione, non
presenta una valenza informativa significativa;
Ritenuto altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del
fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli
adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto gli Enti di
minori dimensioni;
Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della
contabilità economico-patrimoniale;
Visto il vigente Statuto comunale;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.
Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non
predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente
e della volontà del Consiglio dell’Unione, anche per l’anno 2019, la cui scadenza è fissata al
prossimo 30 settembre 2020;
2. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici e all’Organo di revisione dell’Ente.

OGGETTO: Bilancio consolidato 2019: esercizio della facoltà prevista dal vigente comma 3
dell’art. 233-bis del TUEL.
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

________________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Unione
n. 11 del 30-11-2019

IL PRESIDENTE
SIG. PAOLO CALESTANI

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa LAURA RAVECCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it –
Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal: …3.12.2019
Addi …………

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

x

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )
Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

____________________________________________________________________

