
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 69

Oggetto: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
01.01.2015 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 7 E SEGUENTI, DEL D.LGS.
118/2011 E SS.MM.II. E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO
ESERCIZIO 2015 E PLURIENNALE 2016/2017.

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di giugno alle
ore 21:50, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n.�
126, reca 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;

l’art. 80 del suddetto Decreto che stabilisce che le disposizioni relative ai principi contabili�
generali ed applicati contenute nel medesimo decreto si applicano, per gli enti locali che non
hanno partecipato alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015;

la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 27, al comma 32 dell’articolo 14 dispone che gli enti�
locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio
2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni

in particolare, l’art. 3, comma 7, dispone che “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 al medesimo D.Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche, escluse quelle
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono al riaccertamento straordinario dei
residui..” tempestivamente trasmesso al Consiglio;

il nuovo principio di competenza finanziaria cd “potenziata”, di cui all’Allegato 4/2 del citato�
decreto legislativo, che dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza;

il prescritto riaccertamento straordinario, di cui al punto 9.3 dell’allegato 4/2, consiste nella�
cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015;

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 al D.Lgs. 118/2011;

per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente�
perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

in base al citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, a seguito del riaccertamento�
straordinario occorre altresì procedere:

alla 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. 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;

alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui al citato 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;

all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015,
rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario, al fondo crediti di dubbia
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esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui al più volte citato allegato n. 4.2. Tale vincolo
di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo
(disavanzo di amministrazione);

in base all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, l’operazione di riaccertamento straordinario è�
oggetto di un unico atto deliberativo da assumere contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014 ed in esito ad essa non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili;

alla deliberazione della Giunta 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 al D.Lgs. 118/2011;

in via transitoria, è prevista una fondamentale eccezione che determina una rilevante�
semplificazione: non devono essere riaccertati, e quindi "convertiti" nel nuovo principio della
competenza finanziaria potenziata, i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati
incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Rilevato che con la determinazione n. 2 del 27.04.2015 (Reg. Gen. 69/2015) del Responsabile del
Servizio Finanziario si è proceduto all’attività di riaccertamento “ordinario” dei residui attivi e
passivi che risultano possedere le caratteristiche previste dagli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000 e
smi alla data del 31 dicembre 2014 ed i risultati sono i seguenti:

• residui attivi € 838.093,22
• residui passivi € 2.471.453,64

Richiamate le seguenti deliberazioni:
del Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015 avente per oggetto “Art. 162 - D.Lgs. 267/2000 –-
approvazione bilancio di previsione anno 2015. Relazione Previsionale e Programmatica.
Bilancio pluriennale 2015/2017”;
del Consiglio Comunale n. 28 del 17.06.2015 con cui è stato approvato il Rendiconto di-
Gestione 2014 costituito dal Conto del Bilancio, prospetto di Conciliazione, Conto economico e
Conto del Patrimonio, Conto del Tesoriere e quadri dimostrativi ed esplicativi allegati;

Ritenuto, pertanto, di procedere al ri-accertamento e al re-impegno, nell’esercizio 2015, delle
entrate e spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014 come risulta dal prospetto
allegato al presente atto;

Dato atto che:

–il Servizio Finanziario, su indicazione dei diversi Responsabili, ha verificato la consistenza e
l’esigibilità dei residui attivi e passivi iscritti secondo i nuovi principi contabili applicati, ha
proceduto, nel rigoroso rispetto delle modalità e della tempistica del principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria punto 9.3 ad effettuare la revisione dei residui stessi;

–per procedere alla reimputazione delle poste con esigibilità futura è necessario effettuare una
variazione del bilancio di previsione annuale 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017 e del
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui;

–tale variazione consiste nell’iscrizione, in entrata e in spesa, del Fondo Pluriennale Vincolato,
come risultante dal prospetto di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, e
nell’adeguamento degli stanziamenti necessari alla reimputazione dei residui cancellati;
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–l’operazione di riaccertamento straordinario determina una variazione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014, come risulta dall’allegato 2, parte integrante del presente
provvedimento;

Preso Atto del parere favorevole all’approvazione della delibera avente per oggetto il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi del Revisore dei conti del 16 giugno 2015,
prot. 3923 del 06.06.2015, allegato 4;

Visti:

–il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

–il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28
agosto 2014, n. 126;

–lo Statuto comunale;

–il vigente il Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Economico-Finanziaria espresso
ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa, che si intende integralmente riportato;1.
di prendere atto che il Consiglio comunale, nella seduta di data odierna ha approvato il2.
rendiconto della Gestione anno 2014, rilevando un avanzo di amministrazione di € 40.117,91, e
dal documento si evincono residui attivi al 31.12.2014 per € 838.093,22 e residui passivi per €
2.471.453,64;
di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario di cui di cui al D.Lgs. n. 118/20113.
dei residui attivi e passivi relativi alla data del 1° gennaio 2015, che si riassumono come segue:

Parte corrente Parte capitale Totale
Totale dei residui attivi alla data del
riaccertamento straordinario

€ 80.409,55 € 444.854,08 € 525.263,63

Residui attivi cancellati per insussistenza
obbligazione giuridica perfezionata

€ 5.136,16 €4.505,63 € 9.641,79

Totale residui attivi cancellati e re imputati € 1.333,41 € 0,00 € 1.333,41
al 2015 € 1.333,41 € 0,00 € 1.333,41
al 2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00
al 2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00
agli esercizi successivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
Residui attivi conservati € 73.939,98 € 440.348,45 € 514.288,43

Parte corrente Parte capitale Totale
Totale dei residui passivi alla data del
riaccertamento straordinario

€ 1.128.333,49 € 607.827,00 € 1.736.160,49
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Residui passivi cancellati per
insussistenza obbligazione giuridica
perfezionata

€ 1.052.720,51 € 522.520,26 € 1.575.240,77

Totale residui passivi cancellati e re
imputati

€ 17.074,20 € 0,00 € 17.074,20

al 2015 € 12.075,45 € 0,00 € 12.075,45
al 2016 €4.998,75 € 0,00 € 4.998,75
al 2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00
agli esercizi successivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
Residui passivi conservati € 58.538,78 € 85.306,74 € 143.845,52

di approvare la determinazione del fondo pluriennale Vincolato nel Bilancio di Previsione4.
2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015,
come riportato nell’ allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, conforme ai modelli ufficiali, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 5/1
al D.Lgs. 118/2011;
di approvare le variazioni degli stanziamenti al bilancio pluriennale provvisorio 2015/20175.
necessari al fine di poter istituire nella parte entrata il Fondo Pluriennale Vincolato ed alle
reimputazioni degli accertamenti e degli impegni, come riportato nell’allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 in conformità al6.
prospetto di cui all’allegato n. 2), redatto secondo lo schema di cui all’allegato 5/2 al D.Lgs.
118/2011, quantificato alla data del 1° gennaio 2015 in € 1.605.716,89;
di non procedere alla riderterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, già quantificato7.
in sede di bilancio di previsione 2015, in quanto gli accertamenti di entrata oggetto di
riaccertamento straordinario non avevano concorso nella quantificazione del FCDE;
di reimputare le entrate e le spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è8.
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
di procedere alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione annuale 2015, del bilancio9.
pluriennale 2015-2017 e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con
funzione conoscitiva, come da allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data10.
del 1° gennaio 2015 è contestuale alla formazione ed approvazione del Rendiconto di gestione
2014;
di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Consiglio Comunale, come previsto11.
dalla vigente normativa;
demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’onere della comunicazione dell’adozione12.
del presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

d e l i b e r a

di dichiarare, previa nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

GP/gp
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 16-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 16-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  18-06-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18-06-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 04-07-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 18-06-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-06-2015 al 04-07-2015.

Bertiolo li 05-07-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 05-07-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 18-06-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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