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Rivarolo Canavese 16 giugno 2015 

 

 

      

         Spett.le COMUNE DI BARDONECCHIA 

         Piazza De Gasperi, 1  

       10052 Bardonecchia (TO) 

          

 

A MEZZO MAIL : Franca Pavarino- Comune di Bardonecchia  f.pavarino@bardonecchia.it  

 Paola Lambert - Comune di Bardonecchia p.lambert@bardonecchia.it 

   

 

OGGETTO: Parere  del Revisore dei conti in merito al rinvio al 2016 degli adempimenti in materia di 

contabilità economico-patrimoniale e di Bilancio Consolidato. 

 

 Con riferimento all’oggetto, invio in allegato il parere riguardo alla deliberazione del  Consiglio  

Comunale. 

 

             

        

 

 

All. Parere del Revisore
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AL COMUNE DI BARDONECCHIA 

        SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 

 

La sottoscritta CURCIO Dott.ssa Nadia, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), 

nominata con deliberazione consigliare n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge: 

PREMESSO 

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 1 dispone, con decorrenza 1 gennaio 2015, l’armonizzazione degli schemi 

contabili e di bilancio degli enti locali; 

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 2. prescrive per gli enti locali l’adozione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale; 

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 4 prescrive l’adozione di un piano dei conti integrato; 

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 11-bis comma 1 prescrive per gli enti locali la redazione del bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate; 

VISTO 

- che lo stesso Dlgs. N. 118/2011 art. 3 comma 12 prevede la possibilità di rinviare al 2016 l’adozione dei 

principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della 

contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, nonché dal piano dei 

conti integrato previsto dall’art. 4; 

- che lo stesso Dlgs. 118/2011 art. 11-bis comma 4 prevede la possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del 

bilancio consolidato previsto dall’art. 11-bis comma 1; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL, al rinvio al 2016 dell’adozione del piano dei conti 

integrato, dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento  

della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, e del bilancio consolidato. 

Con osservanza, 

Rivarolo Canavese, 16 giugno 2015 

        IL REVISORE DEI CONTI  
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