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Si rende noto alle SS.LL. che con L.R. 7 maggio 2015, n. 9 (“Disposizioni programmatiche 

e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”) il legislatore regionale è intervenuto 

nuovamente nella materia indicata in oggetto, introducendo significative modifiche a quanto aveva 

formato oggetto di precedente intervento legislativo con l.r. 3/2015. 

Come è noto, il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 1181, al fine di garantire il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea, ha prescritto alle 

amministrazioni pubbliche territoriali ed ai loro enti strumentali l’adozione – a far data dal 1° gennaio 

2015 – di sistemi contabili omogenei, nonché l’adeguamento della gestione degli stessi a principi 

contabili generali2 e a norme tecniche di dettaglio (cd. “principi contabili applicati”).3 

Ai sensi dell’art. 79 del citato d.lgs. 118/2011, è previsto che nelle Regioni a statuto speciale 

e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del decreto in argomento devono trovare 

applicazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti4, nei 

limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti5. 

Orbene, è alle SS.LL. noto che in ambito regionale siciliano, con l’art. 11, comma 1, della 

L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, il legislatore ha disposto, in via transitoria, l’applicazione delle norme 

sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 nella Regione e negli enti locali a 

decorrere dal 1° gennaio 2015 e, con il successivo comma 3,  ha riconosciuto agli enti locali la facoltà 

di rinviare “con propri atti” l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in tema di 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, adozione del piano 

dei conti integrato ed adozione del bilancio consolidato (di cui, rispettivamente, agli artt. 2, 4 e 11 – bis 

del medesimo D.lgs 118/2011). 

                                                 
1 Recante:“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
2 Si veda D. Lgs. 118/2011 - Allegato 1  
3 Si veda D.Lgs. 118/2011, art. 3, comma 1 
4 Cfr. D.Lgs. 118/2011 – Art. 79. 
5 Si veda sul punto Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Deliberazione N. 4/SEZAUT/2015/INPR. 



 

Con la recente legge di stabilità n. 9 del 7 maggio u.s., pubblicata sulla GURS (S.O.) del 15 

maggio 2015, il legislatore è intervenuto sulla precedente disposizione normativa, apportandovi, come 

detto, significative modifiche. 

L’art. 6, comma 10, della citata legge regionale infatti, da un canto, ha modificato il comma 

1 dell’art. 11 della L.R. 3/2015, escludendo gli enti locali dall’applicazione – a decorrere dal 1° gennaio 

2015 – delle disposizioni del decreto 118/2011 e ha sostituito il successivo comma 3, la cui attuale 

formulazione risulta la seguente: “Per gli enti locali e per i relativi enti strumentali, resta fermo quanto 

previsto dall’art.79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, che dovrà comunque 

avviarsi a decorrere dal 1°gennaio 2016.” 

In ragione di quanto sopra si ritiene che l’applicazione della disciplina sull’armonizzazione dei 

sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 per gli enti locali della Regione siciliana debba intendersi 

differita al 1° gennaio 2016.  

Il Sig. Capo Area Bilancio e Risorse Finanziarie vorrà formulare ogni conseguente indicazione 

ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015/2017. 

 

 

Distinti saluti. 

         

        Il Segretario Generale 

                    Fabrizio Dall’Acqua  
 

 


