COMTINE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso
Oggetto: parere dell'oreano di revisione sul rinvio al 2018 deeli adempimenti
in materia di bilancio consolidato.
IL REYISORE DEI CONTI
Oggi, 19 aprile 2018,

il

Revisore dei Conti del Comune

di Portobuffolè, nella persona della

sottoscrittia Chiara Todeschini,

YISTA la proposta di delibera di Consiglio

dal1a quale

si evince che è intendimento della Giunt4

nel rispetto degli atti di indirizzo, presentare la proposta di rinvio al 2018 dell'adozione del
principio del bilancio consolidato, affinché venga ad essere approvata con formale deliberazione
consiliare;

VISTO che il TUEL D.Lgs. 26712000 ar:t.239 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico
parere;

YISTA I'interpretazione fomita datla Commissione Arconet nella seduta de11'11 aprile 2018,
condivisa da ministero dell'Economia e Ministero dell'Interno, in base alla quale la tenuta della
contabilita economico-patrimoniale per

i

Corntrni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

è

.l

facoltativa per I'anno 2017,

in

seguito alf interpretazione letterale del citato art.232 comma 2

TUEL;

YISTO che l'Ente ha comunque proweduto all'adozione dei principi della contabilita economico
patimoniale e alla conseguente tenuta della contabilità economico patimoniale, predisponendo
pertanto il Rendiconto 2017 con i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico;

YISTI i pareri favorevoli di regolarita tecnica

e contabile;

CON§IDERATO CI{E

L'amrottizzazione contabile

ha avuto awio

il 01 gennaio 2015 dopo un periodo di

sperimentazione che ha coinvolto vari enti locali. Alcune criticita emerse durante

la

fase

sperimentativa hanno fatto sì che si procedesse alla revisione di alcune disposizioni contenute
del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/201l, come da modifiche apportate con D.Lgs. 12612014;

Dalla letnna del TUEL, del D.lgs.

ll8l20ll

e a seguito delle precisazioni del MEF consegue

che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del

Bilancio Consolidato d'esercizio al 2018;

Il

di Portobuffolè intende awalersi della possibilità offerta dalla normativa e così
rinviare al 2018 I'adozione del bilancio consolidato al fine di consentire un ingresso più
Comune

graduale dell'ente nel nuovo sistema contabile armomzz-ato;

RITTENE

in relazione alle proprie competenze, di poter esprimere parere favorevole alla proposta di rinvio al
20I8 dell'adozione del principio del bilancio consolidato.
Invita comunque I'ente, sin d'ora, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di arrivare preparati
al meglio alla redazione.

IL REVI§ORE DEI CONTI

Dotr.ssa chiara

rodeschini [fi",nt*, \d- ì.-^-.-

