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ASSESSORE AL BILANCIO

Russi, 23/10/2019

Al Consigliere
Nicola Fabrizio

OGGETTO: RISPOSTA A  INTERPELLANZA DEL  26/09/2019  REL ATIVAMENTE AL
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

In merito alla Sua interpellanza del 26 settembre u.s. Sono a rappresentarLe quanto segue.

Con  il  D.Lgs.  n.  118  del  23  giugno  2011  veniva  promossa  la  sperimentazione  riguardante
l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province e
gli Enti locali, la cosiddetta armonizzazione contabile.

Il Comune di Russi, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15/11/2013
(n° 92164) è stato ammesso a partire dall'esercizio 2014 alla sperimentazione di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 118/2011 e, a decorrere dal 01/01/2015, cessato il periodo di sperimentazione, applica il
regime  effettivo  della  nuova  contabilità  armonizzata  come  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
126/2014 che integra ed innova il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) ed il decreto legislativo n.
118/2011.

Tale adesione, oltre a far godere il Comune delle premialità previste per gli enti sperimentatori nel
2014, ha permesso di  attivare un processo di riorganizzazione e innovazione della gestione del
Bilancio che ha consentito di rivedere l'intera struttura comunale e di prepararla alle innumerevoli
novità e adempimenti che ne sono conseguiti negli anni. 

In tale contesto viene attualmente applicato il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di
C.C. n. 82 del 27/06/1996, ovviamente limitatamente a quanto compatibile con le norme e i principi
contabili vigenti, in ossequio al rispetto della gerarchia delle Fonti.

Come previsto dall'art.  152 del TUEL, il  regolamento di contabilità  applica i  principi  contabili
previsti dalla norma ed è pertanto una strumento di attualizzazione e contestualizzazione degli stessi
all'interno dell'ente.

Oltre  a  sottolineare  come  il  dettaglio  di  regolamentazione  dei  principi  contabili  sia  tale  da
consentire  una  gestione  ottimale  degli  aspetti  contabili  dell'ente  anche  senza  un  regolamento
aggiornato, si sottolinea come, nella molteplicità degli interventi e delle azioni da intraprendere, la
revisione del Regolamento di contabilità, per quanto all'attenzione dell'Amministrazione, non sia
stata scelta come intervento prioritario, in quanto l'attuale situazione non inficia la buona azione
amministrativa del Comune di Russi. 

Cordialmente
L'ASSESSORE AL BILANCIO

Monica Grilli
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