
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/04/2015

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n.
118/2011.

Presente

35

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 20:50, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.4.2015

OGGETTO: RIACCERTAMENTO  STRAORDINARIO  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto con nota pervenuta al  prot.  n.  3612
del 29.4.2015, allegato; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 29.4.2015 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "  R
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO  LEGISLATIVO
N. 118/2011.”. nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il riaccertamento straordinario dei  residui  è  l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7
del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  diretta  ad  adeguare  lo  stock  dei  residui  attivi  e  passivi  al  31
dicembre  2014  alla  nuova  configurazione  del  principio  contabile  della  competenza  finanziaria
cosidetta competenza finanziaria potenziata;

Considerato che  in particolare,  l'articolo 3 comma 7,  prevede  che  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui sia effettuato con riferimento alla data del  1 gennaio 2015,  contestualmente  all'approvazione
del rendiconto 2014;

Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  228  del  decreto  legislativo  n.  267  del  18.08.2000  nel  corso
dell'esercizio  si  è  proceduto  ad  un'analitica  ricognizione  delle  poste  di  credito  per  le  quali  fossero
venute  meno le  ragioni  dell'iscrizione  in bilancio,  e  a  seguito  di  tale  verifica  è  emersa  l'esigenza  di
procedere alla cancellazione di residui attivi ( allegato a);

Preso atto altresì che nel corso dell'esercizio si sono verificate economie rispetto agli impegni di  spesa
a suo tempo iscritti, con conseguente eliminazione di residui passivi ( allegato b);

Preso atto inoltre che ai fini del raccordo dei  dati  oggetto della presente  deliberazione  con il  conto di
bilancio  2014  l'elenco  dei  residui  indicati  nelle  determinazioni  di  ricognizione  dei  residui  attivi  e
passivi  provenienti  dagli  esercizi  2013  e  precedenti  e  conservazione  a  residuo  delle  somme
provenienti  dalla gestione  di  competenza dell'esercizio 2014 non comprende  i  residui  attivi  e  passivi
eliminati mediante l'operazione di revisione straordinaria dei residui di cui al presente atto;

Richiamata pertanto la:
.determinazione  n.  117  del  28.02.2015  il  Responsabile  del  servizio  affari  generali  ha  effettuato  la
ricognizione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, 3° comma del Testo unico enti locali;
.determinazione n. 118 del 28.02.2015 il Responsabile del servizio economico finanziario ha effettuato
la ricognizione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, 3° comma del Testo unico enti locali;
.determinazione n. 119 del 28.02.2015 il Responsabile del servizio tecnico ha effettuato la ricognizione
dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, 3° comma del Testo unico enti locali;
.determinazione n. 120 del 28.02.2015 il Responsabile del  servizio tutela del  territorio ha effettuato la
ricognizione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, 3° comma del Testo unico enti locali;

Che concretamente si è provveduto:
-ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazione perfezionate;
-ad  eliminare  i  residui  attivi  e  passivi  a  cui  non  corrispondono  obbligazioni  esigibili  alla  data  del
31.12.2014,  individuando  per  ciascun  residuo  non  scaduto  gli  esercizi  in  cui  l'obbligazione  diviene
esigibile secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
-a determinare il fondo pluriennale  vincolato al  1 gennaio 2015 da iscrivere  nell'entrata dell'esercizio
2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
-a  determinare  il  risultato  di  amministrazione  al  1  gennaio  2015,  con  considerazione  dell'importo
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riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
-a  individuare  le  quote  accantonate,  destinate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  al  1
gennaio 2015;

Precisato che il legislatore ha previsto che  il  processo di  adeguamento dei  residui  sia deliberato nella
stessa giornata in cui  è  approvato  il  rendiconto,  immediatamente  dopo  la  delibera  del  Consiglio,  in
quanto  è  necessario  determinare  l'importo  dei  residui  attivi  e  passivi  in  via  definitiva,  secondo  il
previgente ordinamento contabile, prima di adeguarli al nuovo principio;

Dato  atto  che  in  data   29.04.2015 il  Consiglio  Comunale  con  propria   deliberazione  ha  approvato  il
rendiconto dell'esercizio finanziario 2014;

Visto il DPCM n. 118/2011;

Con voti n.________favorevoli e n._________contrari resi nelle forme di legge

DELIBERA

1.di  eliminare  definitivamente  i  residui  attivi  e  passivi  al  31  dicembre  2014  cui  non  corrispondono
obbligazioni perfezionate. In particolare tale fase riguarda gli impegni assunti  ai  sensi  dell'articolo 183
comma 5 del  TUEL vigente  nel  2014. La delibera di  riaccertamento straordinario dei  residui  indica per
ciascun  residuo  passivo  definitivamente  cancellato,  la  natura  delle  relativa  fonte  di  copertura  (
finanziato  da  prestito,  da  entrata  vincolata  a  specifica  destinazione  di  legge  o  da  principi,  da
trasferimento  vincolato  a  specifica  destinazione,  da  entrata  vincolata  a  specifica  destinazione
dall'ente,  da  entrate  libere);cui  non  di  approvare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  come
previsto dal DPCM n. 118 del 28.12.2011;

2.  di  eliminare  i  residui  attivi  e  passivi  a cui  non corrispondono obbligazioni  esigibili  alla  data  dle  31
dicembre 2014, destinate  ad essere  reimputati  agli  esercizi  successivi,  e  individuazione  delle  relative
scadenze.  La  delibera  di  riaccertamento  straordinario  dei  residui  indica,  per  ciascun  residuo  non
scaduto  cancellato,  gli  esercizi  cui  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel
principio applicato della contabilità finanziaria;

3.di determinare il fondo pluriennale vincolato al  1 gennaio 2015 da iscrivere  nell'entrata del  bilancio
2015-2017, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari  alla
differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo;

4.  di  determinare  il  risultato  di  amministrazione  al  1  gennaio  2015  in  considerazione  dell'importo
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;

5.di  individuare  le  quote  accantonate,  destinate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  al  1
gennaio 2015, con particolare riferimento:

a)ai  vincoli  determinati  dalla  eliminazione  dei  cosidetti  impegni  tecnici,  assunti  negli  esercizi
precedenti  in attuazione  dell'articolo 183,  comma 5,del  TUEL.  In altre  parole,  tutti  gli  impegni  tecnici
cancellati  confluiscono  nella  quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione  a  meno  di
determinazione  dell'ente,  a  svincolare  ricorse  che  non  avevano  natura  propria  di  entrata  vincolata,
destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 35 del 29/04/2015 - Pagina 4 di 6



b)l'accantonamento al  fondo di  crediti  di  dubbia esigibilità,  determinato secondo i  criteri  indicati  nel
dpcm del 28.12.2011 n. 118; 

6.  di  assestare  l'importo  dei  residui  attivi  e  passivi  al  1  gennaio  2015  all'importo  risultante  dal
riaccertamento dei residui;

7. di dare atto che il riaccertamento straordinario dei  residui  di  cui  al  comma 7 dell'art.  13 del  decreto
legislativo n. 118/2011 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  approvato successivamente
al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

8.di trasmettere copia della presente alla tesoreria comunale e al Consiglio Comunale.

L'Assessore al Bilancio 
                Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/05/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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