
 Contabilità e Bilancio
Stato patrimoniale dei piccoli enti che hanno rinviato la contabilità economico-
patrimoniale

La Commissione Arconet ha pubblicato il Decreto interministeriale sulle modalità di redazione della
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti con meno di 5.000 abitanti.

E' opportuno ricordare che lo schema di decreto concernente le modalità semplificate di elaborazione
della  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019  degli  enti  locali  che  rinviano  la  contabilità
economico  patrimoniale  era  stato  approvato  nella  riunione  della  Commissione  Arconet  dell'11
settembre scorso.
Ai  sensi  dell'articolo  1  del  D.M.  11  novembre  2019  (in  attesa  dell'entrata  in  vigore  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che
rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 devono allegare al
rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite
dall'allegato A al Decreto 11 novembre 2019.
A tal fine devono essere utilizzati i seguenti dati:

dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019, che consentono di determinare il
valore delle voci della Situazione patrimoniale;
del  rendiconto  2019,  ai  fini  della  determinazione  del  valore  delle  voci  della  Situazione
patrimoniale;
dell'ultimo conto del patrimonio approvato, ai fini della determinazione del valore delle voci
della Situazione patrimoniale;
extra - contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale

La Commissione Arconet avvisa che le segnalazioni di eventuali criticità riscontrate nell'utilizzo
del file "Situazione patrimoniale 2019", che permette agli enti, in automatico, di aggregare le voci
del  piano patrimoniale  e  di  raccordarle  alle  voci  dello  stato  patrimoniale  2019,  possono  essere
inviate all'indirizzo di posta dedicato info.arconet@mef.gov.it.

Disponibili  il  testo  del  decreto  ed  il  file  "Situazione  patrimoniale  2019"  nella  versione  "con
protezioni" per gli enti (nella versione "senza protezioni" è per le software house)
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