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Cagliari, 13 aprile 2018 

Prot. n. 409 

Ai Sindaci  
Agli Assessori comunali al Bilancio 
Ai Responsabili Servizi Finanziari  
dei Comuni fino a 5000 abitanti 

 
 
Oggetto: Contabilità economica patrimoniale. Facoltativa per il piccoli comuni 
 
La presente per comunicare che, nella riunione di ieri della commissione Arconet, si è 
stabilito che l'approvazione, entro fine mese, della contabilità economico patrimoniale 
sia facoltativa per i piccoli Comuni. E' questo il risultato della Commissione che 
ha interpretato in tal  senso la norma.  
 
Il Presidente di ANCI nazionale Antonio Decaro ha spiegato che: "Avere ottenuto, con una 
costante azione di sensibilizzazione svolta dall'Anci, che l'adozione della contabilità 
economico patrimoniale sia facoltativa per i Comuni fino a cinquemila abitanti, anche per 
il 2017, è un risultato fondamentale. Che salva migliaia di Comuni dal rischio di vincoli, 
inaffrontabili così a breve termine, e dal sistema di gravissime sanzioni che sarebbe 
scattato dal 30 aprile. In generale ribadiamo che le amministrazioni più piccole, che 
contano su un personale limitatissimo, hanno bisogno di regole specifiche improntate alla 
massima semplificazione". 
   
"Sull’argomento - ha invece evidenziato l'Ifel, Istituto di finanza locale dell'Anci - è stata 
oggi pubblicata una risposta di Arconet sul sito della Ragioneria generale dello Stato. 
Questo orientamento verrà ufficializzato con una comunicazione che verrà pubblicata 
nelle prossime ore a cura del ministero dell’Interno e del ministero dell’Economia e delle 
Finanze. La facoltà di non predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale per 
l’anno 2017 deve essere oggetto di esplicita deliberazione, o attestata nell'ambito della 
deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2017". 
 
Si ricorda inoltre che l'Anci ha richiesto un intervento urgente al fine di promuovere una 
norma che consenta stabilmente, a tutti i Comuni, di presentare la documentazione 
economico-patrimoniale entro il 31 luglio, successivamente al rendiconto della gestione. 
 
Tanto si comunica per quanto di competenza. 
Cordiali saluti. 

  Il Direttore 
Umberto Oppus 

 
 


