COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 30-04-15
OGGETTO:
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART 3,
COMMA 7, DEL DLGS. 118/2011, COME CORRETTO E INTEGRATO DAL DLGS
126/2014.
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:18 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 817
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 07-05-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 07-05-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative
previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui
attivi e passivi formatisi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;
Preso atto che per “riaccertamento straordinario dei residui “ si intende il processo di verifica,
cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all’adozione del
nuovo principio della competenza potenziata e che al termine di tale operazione i residui
corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti
risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;
Dato inoltre atto che trattandosi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui
esistenti al 31 dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della
competenza finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al Consiglio;
Dato atto che il Servizio Finanziario, unitamente all’ordinario riaccertamento dei residui necessario
alla predisposizione del rendiconto 2014, ha anche predisposto il riaccertamento straordinario
individuando, per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad
essere cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza
dell’obbligazione, come da prospetto allegato;
Che concretamente si è provveduto:
1. Ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazione perfezionate (per
esempio gli impegni assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL);
2. Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del
31 dicembre 2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto gli esercizi in cui l’obbligazione
diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
3. A determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata
dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale;
4. A 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. A individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015;
6. Ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2015-2017 ed
ai residui in corso di gestione al fine di consentire la registrazione delle reimputazioni nelle scritture
contabili al fine di consentire:
- l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015;
- l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo
pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e nell’entrata nella spesa degli esercizi
successivi;
- l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
- l’adeguamento degli stanziamenti di competenza e l’importo dei residui iniziali attivi e passivi ai
risultati del riaccertamento;
- Ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31
dicembre 2014;
Che in merito è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato al
presente atto) in data 30/04/2015 regolarmente portato a conoscenza del Consiglio Comunale;
Che pertanto con il riaccertamento straordinario dei residui si procederà ad apportare le conseguenti
modifiche al bilancio di previsione 2015-2017, in corso di predisposizione;
DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 30-04-2015 Pag. 2 COMUNE DI NOALE

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 30/04/2014 il Consiglio comunale, con deliberazione consiliare n. 13, ha
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

Importi

4.034.188,42

RISCOSSIONI

2.997.661,44

8.097.194,00

11.094.855,44

PAGAMENTI

2.659.754,72

8.745.574,36

11.405.329,08

Fondo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

3.723.714,78

RESIDUI ATTIVI

1.365.827,85

3.089.486,05

4.455.313,90

RESIDUI PASSIVI

2.402.456,44

2.228.627,64

4.631.084,08

Differenza

-175.770,18
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (–)

Fondi vincolati

Risultato
di
gestione

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo

3.547.944,60

435.752,59
2.512.397,20
0,00
599.794,81
3.547.944,60

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio
Finanziario;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) Di approvare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 14 del DPCM
28/12/2011, così come riportato nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (ALLEGATO 1);
2) Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del
bilancio 2015, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati di cui al punto 1);
3) Di determinare le quote del fondo pluriennale di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2015-2017;
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;
6) Di assestare l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 all’importo risultante
dal riaccertamento dei residui;
7) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione
2015-2017 in corso di predisposizione, degli importi necessari al fine di consentire le
reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento dei residui
relative allo stesso esercizio come riportato nel prospetto allegato;
8) Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di
previsione e il fondo pluriennale vincolato spese per mantenere gli equilibri di bilancio;
9) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio comunale, così come indicato dall’art.
3, comma 8 e al punto 9.3 dell’Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal
d.lgs. 126/2014;
10) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale;
11) Di allegare alla presente i prospetti dimostrativi relativi alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione conformemente ai modelli ufficiali
5/1 e 5/2 fatti tenere da ARCONET (ALLEGATI 2 e 3).

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell’art. 134 del Dlgs. N. 267 del 18/8/2000.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa
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