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Prot. 1460     Cagliari, 26 novembre 2015 
 
 
Sigg.ri Sindaci 
Sigg.ri Assessori Comunali al Bilancio 
Sigg.ri Responsabili Servizi Finanziari 
Sigg.ri Revisotri dei Conti 
dei Comuni della Sardegna 
 
Loro sedi 

 
 

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ADEMPIMENTI NORMATIVI 
PER L’ANNO 2016 
 
 
La presente per informarVi che è stato pubblicato sul sito Arconet della Ragioneria Generale 
dello Stato un documento, approvato dalla Commissione Arconet nel corso della riunione del 
21 ottobre scorso, concernente gli adempimenti degli enti territoriali per il 2016 in materia di 
armonizzazione contabile. 
In particolare, nel 2016 i Comuni dovranno porre in essere i seguenti adempimenti, che si 
vanno ad aggiungere a quelli già posti in essere nel 2015: 
  
-      adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi; 
  
-      applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6  del D. Lgs. n. 118 
del 2011; 
  
-      adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del 
bilancio consolidato, al fine di consentire: 
     - l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del 
rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti 
dall’allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011; 
          - l’elaborazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016. 
  
Tali adempimenti riguardano anche gli organismi strumentali degli enti territoriali, quali le 
istituzioni degli enti locali e gli enti strumentali in contabilità finanziaria degli enti locali. 
Gli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico 
patrimoniale, nel 2016 non sono invece tenuti ad adempimenti aggiuntivi rispetto al 2015. 



 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 fax 070 660486 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

Il documento, scaricabile all’indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/Adempimenti_per_il_2016.pdf  
specifica le diverse attività da porre in essere relativamente a ciascun adempimento 
precedentemente indicato.  
 
Nel restare a disposizione, mi è gradito porgere 
Distinti Saluti 
 

 
Il Direttore 

Umberto Oppus 
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