
PROVINCIA DI TORINO 
 
 

COMUNE DI MASSELLO 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/04/2019 

 
OGGETTO: 

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO 

CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL TUEL           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 del Comune di Massello, rilevata ai sensi del predetto comma 2 

dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;  
 

CONSIDERATO che finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l’esercizio 2017, con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 28 del 26.10.2018;  
 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 

economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi 

enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; 
 

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;  
 

CONSIDERATO CHE, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, è necessaria 

un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all’approvazione del bilancio 

consolidato;  
 

VISTO il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o 

partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente 

che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del 

bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede 

all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data 

evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei 

rendiconti.”;  
 

CONSIDERATO CHE il Comune di Massello non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1; 
 

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, a partire dal 

bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell’art. 151 del TUEL, al 30 

settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che 

rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Massello, 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 i Comuni 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 D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

1. per le motivazioni in premessa, 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 Comunale, a partire da quello relativo all’anno 2018, la cui scadenza è 

fissata al prossimo 30 settembre;  
 

2. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione dell’Ente;  

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita  la relazione del  Sindaco; 
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 
 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 
 

Con voti ________ espressi nelle forme e nei  modi di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riconosciuta  l’urgenza di provvedere in merito; 
 

Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti  _______  espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 


