Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015

N. 71 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI
DELL'ART.3, COMMA 7 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I.
L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 20:46 si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DEL BASSO Debora

Sindaco

Presente

MILLIN Raffaele

Vice Sindaco

Presente

DE BIASIO Luciano

Assessore

Presente

BRIGATO Giancarlo

Assessore

Presente

REALE Isabella

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI
SENSI DELL'ART.3, COMMA 7 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Il 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni pubbliche italiane disciplinata dal D.Lgs n. 118 dd. 28.11.2011, successivamente
modificato con il successivo Dlgs. 126 dd. 10.08.2014.
L’armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo trae origine dalla necessità di garantire il
monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché dall’esigenza di consentire la
raccordabilità degli stessi sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito
europeo, per consentire il reale governo e il completo controllo dei conti pubblici;
L’adempimento cardine, previsto dall’art. 3, comma 7 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è rappresentato
dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015, inteso quale processo di
verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti registrati in contabilità, al fine di adeguare
lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria potenziata, consistente:
1. nell'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi finali risultanti dal conto del bilancio relativo
all'esercizio 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate alla data del 1° gennaio 2015 secondo i
criteri individuati nel medesimo principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al
decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.;
2. nell'eliminazione dei residui attivi e passivi finali risultanti dal conto del bilancio relativo all'esercizio
2014, cui corrispondono obbligazioni perfezionate, ma non scadute alla data del 31 dicembre 2014 con
l'indicazione degli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel
medesimo principio applicato della contabilità finanziaria di cui al predetto allegato n. 4/2;
3. nella determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 da iscrivere in entrata del
bilancio di previsione finanziario 20152017, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi del
precedente punto 2;
4. nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento
dei residui dei precedenti punti con specifica individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate,
prevedendo in particolare l'accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato
secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
5. nell'effettuare le variazioni, conseguenti alle attività di cui ai precedenti punti, agli stanziamenti del
bilancio di gestione 20152017 (sia quello autorizzatorio che quello conoscitivo).
PRECISATO CHE i responsabili dei singoli servizi comunali con il coordinamento del servizio
finanziario hanno definito per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31
dicembre 2014 dal rendiconto di gestione 2014 la sussistenza o meno al 1 gennaio 2015 dell'obbligazione

perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all'applicazione dei nuovi principi contabili;
RILEVATO CHE in base al disposto di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 118/2011 e
s.m.i. alla deliberazione della giunta di riaccertamento straordinario dei residui 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 decreto legislativo 118/2011;
PRESO ATTO CHE:
 il punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che il
riaccertamento straordinario dei residui sia deliberato dalla Giunta comunale nella stessa giornata e
immediatamente dopo la delibera del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto della
gestione 2014;
 in base al disposto di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. alla
deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui 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 decreto legislativo 118/2011;
 in via straordinaria, è stato fissato al 30 giugno 2015 il termine improrogabile per l’approvazione
del rendiconto della gestione 2014 da parte degli Enti del Friuli Venezia Giulia, come disposto dal
decreto n. 828/AAL del 12/05/2015;
Il Consiglio comunale con propria deliberazione ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio
2014 nelle seguenti risultanze finali finanziarie rilevanti ai fini del riaccertamento straordinario dei residui:

R ES I D U I

C O M P ETEN Z E
€

598.830,60

R I S CO S S I O N I

€ 726.786,77

€

1.368.143,92

€

2.094.930,69

P A G A M EN TI

€ 683.266,90

€

1.545.397,76

€

2.228.664,66

€

465.096,63

FO NDO

D I C A S S A al l'1.01.2014

F O N D O D I C A S S A al 31.12.2014

TO TA L E

R ES I D U I A TTI V I

€ 558.769,38

€

687.162,80

€

1.245.932,18

R ES I D U I P A S S I V I

€ 957.435,23

€

618.827,83

€

1.576.263,06

€

134.765,75

AVANZO D'AMMINIS TRAZIO NE AL 31.12.2014
di cui vincolato:
per finanziare il "Fondo Svalutazione credit i"
per maggior gettit o IMU anno 2014 da restiuire alla Regione capitolo 356 del bilancio
2015
AVANZO D'AMMINIS TRAZIO NE DISPO NIBILE

€

3.100,00

€

82.500,00

€

49.165,75

PRECISATO CHE il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2 al decreto legislativo 118/2011 stabilisce che il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato
anche in regime di esercizio provvisorio del bilancio di previsione;
RITENUTO di apportare le opportune variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 20152017 in
esercizio provvisorio;
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ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto prot. n. 2912 del 29/06/2015;
VISTE le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 27.12.2014 n. 27 (legge finanziaria 2015), relative al
termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.lgs n. 126 dd.
10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Finanziario ai sensi dell’art.
49, comma 1, art. 147bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di proposta deliberativa
che comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente;
DATO ATTO che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, in quanto la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa.
VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti unanimi espressi a termine di legge,
DELIBERA
1) di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui al comma 7,
8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011, corretto ed integrato dal decreto legislativo 126/2014
relativi al Conto del Bilancio 2014 come risulta dal seguente allegato che costituisce parte integrante del
presente provvedimento (Allegati “A” e “B”);
2) di determinare il Fondo Pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del Bilancio
di previsione 20152017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore
rispettivamente del bilancio 2015 pari ad € 393.693,30 per la parte corrente ed € 139.080,12 per la parte in
conto capitale, del bilancio 2016 pari ad € 4.843,46 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto
capitale. (Allegato “C” – allegato 5/1 al D. lgs. 118/2011 e smi);
3) di rideterminare il Risultato di Amministrazione al 1° gennaio 2015 in considerazione dell’importo
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale vincolato alla stessa data, in € 199.651,70
(Allegato “D”  allegato 5/2 al D. lgs. 118/2011 e smi);
4) di apportare le variazioni pluriennali al bilancio previsione 20152017 appena approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 15 del 29 giugno 2015 così come risultanti dal prospetto denominati
Allegato “E”;
5) di incaricare la Segreteria comunale a trasmettere tempestivamente al Consiglio comunale la presente
deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 118/2011 e s.m.i.

Con successiva unanime, e favorevole votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11
dicembre 2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pinzano al Tagliamento, 29 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pinzano al Tagliamento, 29 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

DEL BASSO dott.ssa DEBORA

ROCA dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 17/07/2015.
Lì 03/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Gilberto Ambotta
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Dott. Gilberto Ambotta
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