Oggetto: proposta tecnica ed economica per l'attività di affiancamento relativa
all'introduzione della contabilità economico patrimoniale. Comuni sotto i 5.000 abitanti.
L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 prevede, per gli Enti in contabilità
finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Per gli Enti sotto i 5.000 abitanti l'obbligo è scattato il 1 gennaio 2017 e si “conclude” con
l'approvazione del rendiconto 2017 entro il 30 aprile 2018.
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la
contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri
e i ricavi/proventi derivanti dalle transazione poste in essere da una amministrazione pubblica
(come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
•

•

•

predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed
impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
consentire la predisposizione dello stato patrimoniale (e rilevare, in particolare, le
variazioni del patrimonio dell'Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della
gestione);
permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica
con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; predisporre la base
informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi.

In riferimento a quanto sopra sintetizzato, la proposta tecnica della Fondazione Logos PA si
concretizza nello svolgimento di attività di affiancamento operativo alla struttura nelle fasi di
avvio dell'introduzione del principio economico patrimoniale. Nell'effettuazione dell'attività,
bisogna tenere in considerazione un presupposto fondamentale. Per gli Enti sotto 5.000 abitanti
che hanno rinviato al 2017 l'applicazione della contabilità economico patrimoniale, alla data di
riapertura dell'esercizio, dovevano effettuare rettifiche per la rideterminazione del
patrimonio netto.
Seppure il termine per questa complessa operazione sia quello previsto per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico-patrimoniale, cioè il 2017, si rende
necessario che le operazioni vengano programmate ed effettuate al più presto.
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Diversamente, infatti, i revisori dovranno effettuare un controllo costante delle rilevazioni
contabili in partita doppia, imprescindibile per garantire la confrontabilità tra i bilanci degli
Enti e quelli del perimetro di consolidamento.

Riportiamo di seguito la sintesi delle nostre attività di affiancamento

operativo:

1. Supporto alla struttura organizzativa nello svolgimento dell'attività di riclassificazione
dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 nel rispetto del DPR 194/1996
secondo il nuovo piano dei conti economico-patrimoniale;
2. Supporto alla struttura organizzativa nell'effettuazione delle prime scritture di
apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale,
con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio e nel
calcolo delle scritture immediatamente successive riguardanti la rilevazione delle
differenze di valutazione;
3. Supporto nella definizione delle modalità di valutazione delle singole poste attive e
passive dello stato patrimoniale iniziale e finali;
4. Supporto nella definizione delle modalità di valutazione delle componenti del
patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia;
5. Supporto nell'attività di verifica della corretta registrazione dei crediti e dei debiti in
contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e
agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi;
6. Supporto nella definizione dello stato patrimonio e del conto economico 2017 da
approvarsi entro il 30 aprile 2018.

***********
Si rimane a disposizione per i chiarimenti necessari e si coglie l'occasione per porgere cordiali
saluti.
Roma,_________ 2018
Fondazione Logos PA
Avv. Roberto Mastrofini
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