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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 in data 03-06-2015

 Oggetto: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 EX ART. 3,
COMMA 7, D. LGS. N. 118/2011.

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Giugno alle ore 12:00 nella Ufficio del Sindaco, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   5 1

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

La Responsabile del Settore Ragioneria e Patrimonio, espletata la necessaria istruttoria e
verificati e riscontrati gli atti trasmessi dagli uffici competenti, sottopone all’attenzione della
Giunta Comunale la seguente Delibera per la sua approvazione:

 
 
Premesso che:

§  con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata
approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
§  ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni trovano
applicazione con la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ove non
diversamente disposto;

 
Richiamato in particolare l’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente recita:

7. 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 secondo, quelli
relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, 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 ad obbligazioni giuridicamente
perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;
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 parialla 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

Tenuto conto che, alla luce della normativa sopra richiamata, gli enti locali devono procedere al
riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente nella revisione delle
somme impegnate ed accertate ai sensi del d. Lgs. n. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili
introdotti dall’armonizzazione, i quali prevedono:

·       che l’accertamento e l’impegno vengano registrati solamente a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni
impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell’ammontare della somma
dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell’entrata;
·       che l’accertamento e l’impegno vengano imputati all’esercizio in cui gli stessi
vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili);

 
Preso atto che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che
sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, fatta eccezione per i residui passivi
afferenti la premialità e il trattamento accessorio del personale;
 
Visto il  Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno 
del 2 Aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 89 del
17 aprile 2015, ad oggetto “Criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita', di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del
2011”.
 
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;
 
 
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 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 trasmesso al Consiglio;
 
Dato atto che il servizio finanziario, unitamente all’ordinario riaccertamento dei residui ha anche
predisposto il riaccertamento straordinario individuato, 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 gli uffici preposti, coordinati dalla  Responsabile del Servizio Finanziario, hanno provveduto:
1. Ad eliminare residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;



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 cancellato, 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. Ad 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 le registrazioni delle reimputazioni nelle scritture
contabili al fine di consentire,successivamente all’approvazione della presente proposta, :
- 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 e 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 al
risultato del riaccertamento;
- Riaccertamento 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 Revisore dei Conti, che  qui  si 
allega,  regolarmente portato a conoscenza del Consiglio Comunale;
 
Che pertanto con il riaccertamento straordinario dei residui si è provveduto ai relativi stanziamenti nel
redigendo bilancio di previsione 2015-2017;
 
Precisato che il legislatore ha previsto che il processo di adeguamento dei residui sia deliberato nella
stesso  contesto 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 03.06.2015  il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22, ha approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle  risultanze finali  qui allegato di seguito,  il quale si è
chiuso con un avanzo di amministrazione di  €.   11.501.987,12    composto come indicato nella
tabella allegata e relativa al Quadro Generale Riassuntivo della Situazione Finanziaria;

 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere:

all’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del d. Lgs. n. 118/2011;
ad apportare al  redigendo  bilancio di previsione  2015 le variazioni necessarie a recepire le
risultanze del riaccertamento straordinario dei residui;

 
Acquisiti agli atti:

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
il parere   FAVOREVOLE dell’organo di revisione reso con verbale  n. PROT. 666  in data
28/05/2015, qui allegato;

 



Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 

 
PROPONE DI  DELIBERARE

 
 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d. Lgs. n. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e
passivi alla data del 1° gennaio 2015 risultanti dall’operazione di riaccertamento straordinario, come
risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento;
 
 2) Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del
redigendo bilancio di previsione 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
prospetto allegato  5/1 redatto  ai  sensi del D.Lgs.  118/2011
3) 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,
così come risulta dall’allegato 5/2 redatto  ai  sensi del D.Lgs. 118/2011;
 
 
4) Di assestare l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 all’importo risultante dal
riaccertamento dei residui;
 
5) Di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del redigendo Bilancio di Previsione 2015-2017,
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 nei  prospetti
sopra citati;
 
6) 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;
 
7) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale;
 
 
8) Di allegare alla presente i prospetti dimostrativi relativi alla determinazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione redatti conformemente ai modelli ufficiali presenti sul 
portale Mef- ARCONET-;
9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con voti unanimi
favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto;

 
DELIBERA

 
Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.
 



Successivamente, con voti unanimi favorevoli  resi  nei modi e forme previsti dall’art. 57,
 comma 5) dello  Statuto Comunale,  

 
DELIBERA

 
 di  dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo i  motivi di urgenza.
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 28-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TOPO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 28-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


