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RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DEL
DLGS 118/2011, COME MODIFICATO DAL DLGS. 126/2014.

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio
maggio alle ore 19:35, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nominativo
MORICONI ADOLFO
MASTRODASCIO ANGELO
REGIMENTI ERNESTO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
presenti n. 3 assenti n. 0.

Pres. / Ass

P
P
P

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.
97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario dott. TAGLIERI SERENA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
.
PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 14-05-2015:
14
Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: DII GIACINTO ROMINA

PARERE: COPERTURA FINANZIARIA del 14-05-2015:
14
Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
f.to: DI GIACINTO ROMINA

PREMESSO che:
con DLgs. 118 del 23/06/2011, come modificato dal DLgs. 126 del 10/08/2014 e, da ultimo,
dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015), ad oggetto: “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”,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art.117,c.3 della Costituzione;
ai sensi dell’art. 3 del suddetto DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza
finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 7 del suddetto DLgs, il quale stabilisce: “Al fine di adeguare i
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli
esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato
in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte
di copertura; (7)
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del
bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se
positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del
riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale
2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con
funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In
particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno
degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese
reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo
pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015,
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.
L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
RICHIAMATO inoltre l’art.3, comma 8 del medesimo DLgs. 118/2011, il quale stabilisce che:
“L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al
termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al
comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale

vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è
tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell' art. 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
RICHIAMATO infine l’art.3, comma 9 del medesimo DLgs. 118/2011, il quale stabilisce che: “Il
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le
reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di
previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei
residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.”;
RILEVATO che il Consiglio Comunale, in data odierna, con atto n. 5 ha approvato il rendiconto
per l’esercizio finanziario 2014, da cui emergono le seguenti risultanze:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2014
GESTIONE
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

6.865.666,45

RISCOSSIONI

463.600,59

704.905,23

1.168.505,82

PAGAMENTI

989.119,84

663.174,95

1.652.294,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

6.381.877,48

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
6.381.877,48

Differenza
RESIDUI ATTIVI

1.092.936,34

357.947,57

1.450.883,91

RESIDUI PASSIVI

7.130.233,39

325.423,02

7.455.656,41
-6.004.772,50

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014
Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

377.104,98
180.000,00
53.117,29

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

143.987,69

RITENUTO necessario e doveroso, ai sensi dell’art. 3, comma 7 e del punto 9.3 dell’allegato 4.2
del DLgs. 118/2011, procedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti
al 1° gennaio 2015, al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante
il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo
pluriennale vincolato;
DATO ATTO che il Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i Responsabili di Settore
dell’Ente, ha provveduto ad effettuare la verifica di tutti i residui attivi e passivi, pervenendo al loro
riaccertamento straordinario, sulla base del principio applicato alla competenza finanziaria
potenziata di cui all’allegato 4.2 del DLgs. 118/2011;

DATO ATTO, inoltre, che la suddetta operazione di riaccertamento straordinario dei residui, così
come evidenziato nel punto 9.3 dell’allegato 4.2 del DLgs. 118/2011, comporta:
1. l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 cui non corrispondono
obbligazioni giuridiche perfezionate (colonna ‘Residui eliminati’), nonché residui attivi e
passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014 e, come
tali, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle relative
scadenze (colonna ‘Residui reimputati’). Le risultanze del riaccertamento straordinario dei
residui, sono così riassunte:
Residui da
Rendiconto
2014 ai sensi
del Dlgs
267/2000
Residui attivi di
parte corrente
(titoli 1-2-3)
Residui passivi di
parte corrente
(titolo 1)
Residui attivi di
parte capitale
(titoli 4 e 5)
Residui passivi di
parte capitale
(titolo 2 e 3)
Residui attivi
servizi per c/terzi
(titoli 6)
Residui passivi
servizi per c/terzi
(titoli 4)

Residui
Eliminati

573.406,99

Residui
Reimputati

Residui
mantenuti

95.044,76

478.362,23

4.659.971,20

7.779,20

4.243.128,02

409.063,98

858.020,02

7.755,00

796.534,00

53.731,02

2.714.558,90

7.855,00

2.635.653,93

71.049,97

19.456,90

19.456,90

81.126,31

81.126,31

2. la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2015 da iscrivere
nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015, distintamente per la parte
corrente e per la parte capitale del medesimo. Tale operazione, come emerge dal prospetto
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale delle medesima,
evidenzia un Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nella parte entrata del bilancio di
previsione 2015 di complessivi € 5.987.203,19 di cui € 4.148.083,26 relativi alla parte
corrente e € 1.839.119,93 relativi alla parte capitale;
3.

la rideterminazione del risultato di amministrazione per l’esercizio 2014, alla data del 1°
gennaio 2015, per effetto dell’attività di riaccertamento straordinario in oggetto, nonché
l’individuazione delle relative quote accantonate, destinate e vincolate, come emerge dal
prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale delle
medesima;

4.

l’adozione di variazioni al bilancio di previsione 2015, esercizio provvisorio, al fine di: a)
pervenire all’iscrizione del suddetto Fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del
medesimo; b) adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare e
all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, come emerge dai prospetti allegati,
parti integranti e sostanziali del presente atto;

5.

il riaccertamento e il reimpegno degli accertamenti e degli impegni stralciati in quanto non
esigibili alla data del 31 dicembre 2014;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 3,
comma 7 del DLgs. 118/2011, come corretto ed integrato dal DLgs. 126/2014, qui allegato a
formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, espresso, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000, dal Responsabile del settore finanziario;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art. 3, commi 7, 8 e 9 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi al rendiconto dell’esercizio
finanziario 2014, come risulta dai prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) Di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del
bilancio di previsione 2015, esercizio provvisorio, in complessivi € 5.987.203,19, distintamente per
la parte corrente e per la parte capitale, in un valore rispettivamente pari a € 4.148.083,26 ed a €
1.839.119,93;

3) Di rideterminare il risultato di amministrazione per l’esercizio 2014 alla data del 1° gennaio
2015, per effetto dell’attività di riaccertamento in oggetto in € 384.984,18, dando atto che:
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014, di complessivi € 131.027,33, risulta
così composto:
• Fondo Tarsu 2013: € 10.234,48;
• Fondo Tari 2014: € 19.894,25;
• Altri crediti di dubbia esigibilità € 100.892,60
mentre la restante parte di quota accantonata è costituita da:
•
•

Fondo Indennità di fine mandato Sindaco al 31/12/14 € 581,01;
Fondo passività potenziali al 31/12/2014: € 60.000,00;

per un totale complessivo di Avanzo accantonato pari ad € 191.602,34;
La quota di avanzo destinata agli investimenti è pari ad € 53.217,29;
La quota di avanzo disponibile, pertanto, rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario in
oggetto, ammonta ad € 140.164,55;
4) Di approvare inoltre le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015, esercizio
provvisorio, come risultanti dal prospetto allegato, al fine di adeguare il medesimo all’esito
dell’attività di riaccertamento in oggetto;

5) Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, unitamente all’allegato parere del Revisore
unico dei conti, così come previsto dall’art.3, comma 8 e al punto 9.3 dell’Allegato 4.2 del DLgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal DLgs. 126/2014;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
F.to TAGLIERI SERENA

Il SINDACO
F.to MORICONI ADOLFO

Prot. n.______

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale
ATTESTA

□ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è stata compresa nell'elenco, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) ;
La presente deliberazione, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. ____ facciate
e, da n. ________ allegato/i di cui si occupano n. _________ pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Fano Adriano,li ______________

Il Responsabile del Servizio

______________________
_______________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
E’ immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
E’ divenuta esecutiva il giorno __________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c.3, T.U.. n.
267/2000)
E’ stata esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sezione di Teramo nella seduta del __________, al prot. n.
_______ .
Fano Adriano, li ___________

Il Responsabile del Servizio

_______________________
____________________________________________________________________________________

